
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andaro-
no in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi 
però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate discepoli tutti 
i popoli, battezzandoli nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo, in-
segnando loro a osservare tutto ciò che 
vi ho comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 

(Mt 28,16-20) 
 

 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC  232-260, 2664-2672 

PREGHIERA 
 

 
 
 
 

È lo Spirito,  
soffio di vita e forza tua, o Padre, 
che ci ha riuniti a celebrare  
il dono del Cristo, 
tuo Figlio e nostro fratello, 
redentore potente  
e giudice della storia. 
 

Ci hai resi tuoi figli, 
ci hai consacrati con il tuo amore, 
lo stesso che unisce te al Figlio 
che nella pienezza dei tempi  
hai donato a noi come uomo, 
per renderci capaci di carità 
e chiudere  
in un grande abbraccio  
l’umanità e l’intera creazione, 
frutti del tuo amore senza confini. 
Ci chiami a metterci in cammino 
ogni giorno, 
perché la tua grazia  
raggiunga tutte le creature 
e ognuno possa godere  
del dono che trasforma la vita 
e fa pregustare  
la gioia del paradiso. 
Amen. 

BATTEZZATE TUTTI I POPOLI  
NEL NOME DEL PADRE E DEL  

FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO 
 
 

 
 

Il Nuovo Testamento fonda l’universalità 
della missione nello speciale rapporto che 
Gesù risorto ha con ogni uomo. 
Il Vangelo dev’essere annunciato a tutti, 
perché Gesù ha ricevuto dal Padre ogni 
potere in cielo e in terra, perché ha fatto la 
volontà del Padre fino alla morte aprendo 
così per ogni uomo la via verso la pienez-
za della vita. Di qui le caratteristiche della 
missione: 
- la forza che l’anima è lo Spirito Santo 
che da Gesù risorto viene promesso e 
trasmesso ai discepoli, come principio 
della vita nuova, che deve essere annun-
ciata e comunicata in ogni situazione; 
- il contenuto della missione è la sequela 
di Cristo, l’obbedienza al Vangelo, l’osser-
vanza dei comandi di Gesù, l’adesione 
battesimale alla vita del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo, il distacco dalla vita 
incredula, implorando e accogliendo la 
remissione dei peccati; 
- la speranza che sostiene i missionari 
nelle fatiche e nelle difficoltà è la certezza 
che Gesù è sempre con loro sino alla fine 
del mondo. 
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Chiusura 

MESE 

MARIANO  
 
 
 
 
 

 

LUNEDI’ 31 MAGGIO  
 

20.10  SANTO ROSARIO 
20.30  S. MESSA  

 
Al termine ci sarà l’Atto di 

Consacrazione della 
Comunità Parrocchiale al 

Cuore Immacolato di Maria  

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 2021 
 
 

Nella quarta settimana saranno visitate le famiglie  
dei quartieri SANTI e FIUME SAN MARCO, seguiranno 

poi i quartieri 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 24 a 
Sabato 29 Maggio, sono  state donate 
n. 150 buste per un totale di 
€ 1836,20. Un sincero Grazie a tutti voi 
per la vostra generosità! 

don Marco 

CALENDARIO 
SACRAMENTI 

 
 

PRIMA COMUNIONE 
Ragazzi di 1ª Media 

Sabato 5 Giugno ore 17.30 & 
Domenica 6 Giugno ore 10.30 

 

CRESIMA 

Giovanissimi di 2ª Superiore 

Sabato 12 Giugno ore 17.30 & 
Domenica 13 Giugno ore 11.00 

 

In queste S. Messe i posti in Chiesa 
sono riservati ai soli familiari ragazzi 

che ricevono i Sacramenti 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  29 18:00 

Barbaresi fu Marino (30ª)  

Severi fu Maria  
Tonelli fu Osvaldo, Luigi, Anna  

Ricci fu Celso e Gina 

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

Battesimo a Leonardo Uguccioni 

DOM 30 

  8:30 

fu Gualtiero 

Santini fu Lorentino e Anita 
fu Paolo 

e Defunti della Famiglia Bartolucci 

ore   8.00 Santo Rosario in Chiesa 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Aiudi fu Ferruccio, 

Domenico e Lina 

LUN  31 

  8:30 fu Michele (1° ann.) ore 20.10 Santo Rosario in Chiesa 
al termine della S. Messa: Atto di Consacrazione 

della nostra Parrocchia al Cuore 
Immacolato di Maria 

19:00 Diotallevi fu Angelo (1° ann.) 

20:30 
S. MESSA 

CHIUSURA MESE MARIANO 

MAR  1 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Venturi fu Antonio (7ª) 

fu Vittorio, Lidia 

MER 2 

  8:30 fu Ginetto, Vittorio, Luciana  

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   3 
  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 

 

19:00 fu Caterina 

VEN 4 
  8:30 S. Messa  

19:00 
Bartolucci fu Umberto (7ª) 

fu Alfonso, Emanuele 

SAB   
5 

  8:30 S. Messa ore 17.30 I posti sono riservati ai soli familiari dei 
ragazzi di Prima Comunione 

SAB 17:30 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

DOM 6 

  8:30 
fu Agostina 

Chiaradonna fu Maria e Leonardo 
ore 10.30 I posti sono riservati ai soli familiari dei 

ragazzi di Prima Comunione 

10:30 
 

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
 

18:00 S. Messa 

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 


