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UNITÀ PASTORALE
SAN SALVARO
www.upsansalvaro.it
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VI DOMENICA DI PASQUA
26 maggio 2019

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi
ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è
mia, ma del Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io
la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.
Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché,
quando avverrà, voi crediate».
A distanza di due settimane dalla solennità della Pentecoste, la
Liturgia di questa sesta domenica di Pasqua intensifica l’attenzione
sullo Spirito Santo e sulla sua azione nella vita della Chiesa. Lui è il
protagonista dell’azione liturgica.
Nel momento di fare ritorno al Padre, nel contesto dell’ultima Cena,
Gesù promette il dono dello Spirito Santo che porterà a compimento
l’opera della rivelazione della verità nel cuore dei credenti.

Avvisi Parrocchiali

Settimana dal 27 maggio al 2 giugno 2019
Lunedì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 20.30, a San Salvaro, rosario. Sono invitati in
modo particolare tutti i gruppi della parrocchia.
- ore 21.00, presso la baita degli alpini, riunione
dei gruppi di volontariato di san Pietro

Martedì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 20.30, a San Salvaro, rosario. Sono invitati in
modo particolare tutti i gruppi della parrocchia.
- ore 21.00, presso il circolo NOI, incontro dei
collaboratori del circolo NOI

Mercoledì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 20.30, a San Salvaro, rosario. Sono invitati in
modo particolare tutti i gruppi della parrocchia.

Giovedì

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30
- ore 20.30, a San Salvaro, rosario. Sono invitati in
modo particolare tutti i gruppi della parrocchia.
- ore 21.00, al circolo NOI, incontro per la
programmazione delle messe nelle vie

Venerdì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 21.15, al ponte di Legnago (parte di Porto),
ritrovo per la processione vicariale per la
conclusione del mese mariano.

Sabato

- ore 10.00, presso la baita degli alpini, santa
messa in occasione della festa della repubblica.
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

Domenica

- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 12.00 celebriamo il battesimo di Roshan e
Raika

