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5 maggio 2019

Terza Domenica Di Pasqua (c)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (5, 27-32. 40-41)
 «Di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo».

Salmo Responsoriale: (Sal 29) 
 Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato.

Seconda lettura:  Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  
(5, 11-14)

 «L’Agnello, che è stato immolato, è degno di ricevere potenza e 
ricchezza».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (21, 1-19)
 Viene Gesù, prende il pane e lo dà loro, così pure il pesce.

Nel mese di aprile - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la som-
ma di € 1.015,00€. Grazie della vostra generosità.

AVVISI

• Domenica 5 maggio 2019
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

MESE DI MAGGIO
RosaRio, Canto delle litanie

e Benedizione euCaRistiCa

giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

La nostra parrocchia aderisce alla XVII edizione della campagna na-
zionale per il diritto al cibo “Abbiamo RISO per una cosa seria”. 
L’iniziativa è promossa nella nostra città dall’ACCRI, Associazione 
di Cooperazione Cristiana Internazionale.
All’uscita della Chiesa, i nostri volontari vi offriranno un pacco di 
riso della Filiera Agricola Italiana e vi chiederanno un’offerta di 5 
euro da destinare alla realizzazione progetto “Gocce di vita” che si 
sviluppa nella zona del Mbeere South, a Iriamurai (Kenya) dove la 
nostra Associazione è impegnata in una collaborazione consolidata 
nel tempo, con la diocesi di Embu e la parrocchia di Iriamurai. Il 
progetto si realizza in una zona rurale semi-arida dove la popolazione 
soffre per una cronica carenza di acqua a causa delle ricorrenti siccità 
e della mancanza di sistemi di approvvigionamento idrico.  L’inizia-
tiva, promossa dalla comunità locale, prevede l’installazione di 372 
cisterne di plastica di 5.000/10.000 litri per la raccolta dell’acqua pio-
vana dai tetti delle abitazioni.

Domenica 12 maggio 2019
56a giornata monDiale Delle Vocazioni

Parrocchia Maria Regina del Mondo (Opicina) - ore 16.00
Celebrazione euCaristiCa per le VoCazioni

presiede il vescovo Giampaolo

venerdì 10 maggio alle ore 20.30 presso la Parrocchia Maria Regina del Mondo (Opicina)
veglia di preghiera con il vescovo


