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8 maggio 2022

Quarta Domenica Di PasQua (c)

Prima lettura: Dagli Atti degli Apostoli (13, 14. 43-52)
 «Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani».

Salmo Responsoriale: (Sal 99) 
 Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida.

Seconda lettura:  Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  
(7, 9. 14-17)

 «L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque 
della vita».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (10, 27-30)
 «Alle mie pecore io do la vita eterna».

AVVISI

• Domenica 8 maggio 2022
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Lunedì 9 maggio 2022
ore 20.30 in biblioteca: Riunione del Consiglio Pastorale Par-

rocchiale.

MESE DI MAGGIO
RosaRio, Canto delle litanie

e Benedizione euCaRistiCa

giorni feriali ore 17.45
giorni prefestivi ore 18.15

Domenica 15 maggio
“Abbiamo riso per una cosa seria”

 Anche quest’anno la nostra parrocchia partecipa alla campagna di sen-
sibilizzazione e raccolta fondi “Abbiamo riso per una cosa seria”, per sostenere 
il progetto che l’ACCRI, l’Associazione di Cooperazione Cristiana Internazio-
nale, sta realizzando in Ciad.
 Il progetto “Sicurezza alimentare nella regione di Mayo-Kebbi” è volto 
a promuovere l’autosufficienza alimentare di circa 300 famiglie di una ventina 
di villaggi. Troverete la descrizione dettagliata del progetto nei volantini distri-
buiti presso il banchetto.
 A livello nazionale, la campagna del RISO, organizzata dalla FOCSIV, 
promuove l’agricoltura familiare in Italia e nel mondo, il diritto al cibo e il supe-
ramento, per moltissime famiglie, della fame.
 Domenica prossima troverete il banchetto all’esterno della chiesa, pres-
so il quale con un’offerta minima di 5 euro, riceverete in cambio un pacco di riso 
prodotto dagli agricoltori di Coldiretti aderenti alla Filiera Agricola Italiana. Con 
un’unica donazione, potrete perciò sostenere il progetto dell’ACCRI “Sicurezza 
alimentare” in Ciad e gli agricoltori italiani.

Domenica 8 maggio
ore 18.15

Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei

A motivo delle Prime Comunioni la Supplica sarà recitata NON alle 12.00 
ma alle 18.15 prima del Canto del Vespero


