
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco  
 
 

In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e 
disse loro: «Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo a ogni creatura. Chi 
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma 
chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno 
quelli che credono: nel mio nome scacce-
ranno demòni, parleranno lingue nuove, 
prenderanno in mano serpenti e, se ber-
ranno qualche veleno, non recherà loro 
danno; imporranno le mani ai malati e que-
sti guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con 
loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 
di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dapper-
tutto, mentre il Signore agiva insieme con 
loro e confermava la Parola con i segni che 
la accompagnavano. 
 

(Mc 16,15-20) 
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Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 
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PREGHIERA 
 

 
 
 
 

Padre santo e misericordioso, 

insuperabile nell’amore, 

siamo radunati a celebrare 

la tua misericordia 

e annunciare la fedeltà 

all’Alleanza.  

 

I primi discepoli del tuo Figlio 

hanno accolto il suo invito 

e sono partiti  

perché il Vangelo si diffonda 

e nessuno resti  

privo della grazia che salva. 

Fa’, o Signore,  

che per il loro generoso servizio  

anche oggi tutti possano 

conoscere e amare te,  

Dio fedele alle promesse,  

sempre pronto a donare a tutti  

la grazia di crescere  

come tuoi figli.  Amen. 

 

IL SIGNORE FU ELEVATO IN CIELO 
E SEDETTE ALLA DESTRA DI DIO 

 
 
 
 

La missione della Chiesa è presieduta da Gesù 
Cristo risorto, salito al cielo e intronizzato Si-
gnore alla destra del Padre. L’ascensione e 
l’invio degli apostoli sono inseparabili. Tra gli 
inviati da Gesù e beneficiari della sua promessa 
fedele e potente, si trovano anche i successori 
degli apostoli e la Chiesa intera. Gesù ci invia, 
ci accompagna e ci dà la forza. Noi non siamo 
dei volontari spontanei, ma degli inviati. Appog-
giandoci su Gesù Cristo vincitore della morte, 
possiamo obbedire quotidianamente al suo 
ordine di missione nella serenità e nella speran-
za. 
Gli apostoli sono i messaggeri di una Parola 
che tocca l’uomo nel centro della sua vita. Il 
Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una risposta 
definitiva: se crediamo, siamo salvati, se rifiutia-
mo di credere o alziamo le spalle, siamo perdu-
ti. Attraverso la fede, che è il sì dato dall’uomo 
a Dio, noi riceviamo la vita. 
Il Signore conferma la predicazione degli apo-
stoli con molti segni. Attraverso questi segni, 
diversi ed estesi alla missione della Chiesa, Dio 
vuole garantire la sua azione in coloro che egli 
ha inviato per attrarre a sé nuovi credenti dispo-
sti a seguirlo nell’amore e obbedienza. 
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OGNI GIORNO,  
nei giorni feriali,  

RECITA QUOTIDIANA DEL  
SANTO ROSARIO  

IN CHIESA ALLE ORE 20.30 
 

Il sabato e alla domenica 
il Rosario sarà recitato 
il mattino prima della  

S. Messa delle 8.30 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2021 
 

Da Lunedì 10 maggio  
sono iniziate le benedizioni delle Famiglie 

 

Il giornalino “Casa Nostra” sta arrivando  
nelle vostre case con tutti gli itinerari. 

 

Nella seconda settimana saranno visitate le famiglie  
del quartiere CENTRO, seguiranno poi i quartieri  

Santi, Fiume San Marco, Peep, Pontemurello, Canada 
 

Salvo chiusure dovute al Covid-19, le benedizioni si dovrebbero completare 
entro gli inizi di Luglio. Le eventuali vie che dovessero essere “saltate”, 

verranno recuperate al termine del calendario 

OFFERTE BENEDIZIONI 
 

Nelle prime settimane, da Lunedì 10 a 
Sabato 15 Maggio, sono  state donate 
n. 158 buste per un totale di 
€ 1920,70. Un sincero Grazie a tutti voi 
per la vostra generosità! 

don Marco 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  15 18:00 
Scarpetti fu Mauro (7ª) 

Dellasanta fu Edo 

ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 
ore 11.00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Leonardo Uguccioni  
e Gioia Viscione 

DOM 16 

  8:30 Maggioli fu Benito, Giuseppa, Ivo 

ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Marchetti fu Emilia, Pietro 

LUN  17 
  8:30 fu Paolo ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 Rondina fu Paola (30ª) 

MAR  18 
  8:30 

fu Fiorano, Giovanna, Franco, Guido, 

Maria Rosa, Alberto 
ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 S. Messa 

MER 19 

  8:30 S. Messa ore 18.00 Confessioni individuali in Chiesa 
ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO   20 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 
per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 S. Messa 

VEN 21 
  8:30 S. Messa ore 20.30 Santo Rosario in Chiesa 

19:00 S. Messa 

SAB   
22 

  8:30 S. Messa ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 

SAB 18:00 Benvenuti fu Ivo, Delia, Tonino 

DOM 23 

  8:30 Michelini fu Domenico ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 
ore 11.00 Conferimento del Sacramento del 

Battesimo a Leonardo Cassia  
e Nicolò Esposto 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 Scarlatti fu Anna 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

Ogni Mercoledì 
 

in Chiesa dalle ore 18:00 alle 19:00  
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

BILANCIO CARITAS  
11 APRILE - 8 MAGGIO 2021 

 
 

Entrate: Offerte Libere  .................  € 35,00 
 SOS Famiglie  .................  € 120,00 
 Totale Entrate  ...............  € 155,00 
 

Spese: Bollette  ...........................  € 72,84 
 Spese alimenti  ................  € 118,00 
 Buoni spesa  ...................  € 90,00 
 Totale Spese   ................  € 280,84 
 

Fondo Cassa al 8/05/2021  ............  €  7.330,86 


