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IV DOMENICA DI PASQUA
12 maggio 2019

Dal vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Le
mie pecore ascoltano la mia voce
e io le conosco ed esse mi
seguono.
Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa
sola».

Questa domenica quarta di Pasqua, denominata dal buon
Pastore, dall’immagine di Cristo Buon Pastore, è dedicata alla
preghiera per le vocazioni. Ne invochiamo concordemente il
dono in questa celebrazione eucaristica.
A causa del rifiuto da parte dei Giudei di accogliere la Parola
di Dio da loro annunciata, Paolo e Barnaba [nella prima
lettura] decidono di rivolgersi ai pagani che, pur in mezzo ad
avversità e persecuzioni, in gran numero l’accolsero di buon
animo.

L’autore del libro dell’Apocalisse preannuncia ai cristiani
perseguitati e uccisi la sorte beata tra i salvati ai quali Dio,
con tenerezza materna, tergerà ogni lacrima.
L’ultimo tratto del capitolo decimo dell’Evangelista Giovanni,
dedicato alla figura e al compito del buon Pastore, evidenzia
l’atteggiamento del gregge che ascolta e segue il pastore, e
l’amore del pastore che conosce le sue pecore e per essere
fa dono della propria vita.

Preghiera per la giornata mondiale delle vocazioni
Gesù buono, tu vedi in noi il germinare misterioso del
buon seme che hai gettato nella nostra vita e il grano che
cresce insieme alla zizzania: donaci di essere terra fertile e
spighe feconde per portare il frutto da Te sperato.
Tu vedi in noi il lievito silente da impastare nella massa del
mondo e l’acqua semplice che diventa vino nuovo: donaci
di essere fermento vivo ed efficace per gonfiare di Te
l’umanità del nostro tempo e di poter gustare quel sapore
buono ed allegro della comunione e del reciproco dono di
sé.
Tu vedi in noi il tesoro nascosto per il quale hai rinunciato
a tutti i tuoi averi e la perla di grande valore che hai
comprato a prezzo del tuo sangue: donaci di desiderare e
cercare la santità come ricchezza inestimabile per la nostra
vita.
Signore Gesù, guarisci il nostro sguardo perché nella
realtà, che già ci chiama ad essere tuoi discepoli, possiamo
vedere l’Invisibile: illumina i nostri occhi affinché tutti
riconosciamo e scegliamo la bellezza della vocazione bella
da realizzare con la nostra vita insieme a Te. Amen.

Avvisi Parrocchiali
Settimana dal 13 al 19 maggio 2019

Bancarella. Oggi fuori dalla chiesa alcuni volontari hanno
allestito una bancarella per sostenere la scuola dell’infanzia
e le attività della parrocchia.
Lunedì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 15.30, al circolo NOI, messa in occasione
della festa della mamma
- ore 21.00, incontro del Direttivo del NOI

Martedì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 15.00, in cappellina, recita del santo Rosario

Mercoledì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 15.00, in chiesa, prove per i bambini della
prima comunione.
- ore 20.45, presso la scuola materna, incontro
per le donne: “Donne e Madri… di fronte ai
cambiamenti dei giorni nostri” – Dot.ssa
Francesca Lanza psicoterapeuta

Giovedì

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa
segue adorazione eucaristica fino alle 18.30

Venerdì

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa
- ore 15.00, in chiesa parrocchiale, confessione
dei bambini della prima comunione

Sabato

- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa

Domenica

- ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa
- ore 10.30 PRIME COMUNIONI

Tutte le sere alle ore 20.30, nella chiesetta di San Salvaro,
recita del santo rosario. Sono invitate in modo particolare le
famiglie e i bambini della scuola primaria.

TRA POCO TERMINERANNO LE SCUOLE!!
Cosa farai nel tempo libero? Vieni da noi, ti divertirai e allo
stesso tempo farai nuove amicizie e imparerai cose nuove.
A L L O R A :
la Parrocchia di S.Pietro di Legnago con il circolo NOI organizza

RICAMO E GIOCO 2019
Per le bambine delle elementari, ragazze delle
medie mamme e nonne….
DURATA: dal 10 giugno al 05 luglio con finale a sorpresa da definirsi.
ORARIO: dalle ore 8.30 alle ore 11.30 (07.45 - 12.15 solo in alcuni casi)
Dal lunedì al venerdì, presso il chiosco estivo parrocchiale NOI.
OCCORRENTE:
! Quota base 13 euro a settimana.
! E’ OBBLIGATORIA la fotocopia della tessera NOI 2019 da portare
possibilmente al momento dell’iscrizione. Chi non fosse già tesserato è
bene lo faccia con l’iscrizione (necessario il Codice Fiscale).
! La quota tessera è di € 6.00
! Le iscrizioni si ricevono nei giorni 06 – 07 giugno presso il circolo Noi, dalle
ore 15,00 alle ore 17.00, con la possibilità di acquistare il materiale
necessario per il cucito. Per ulteriori informazioni tel. Luciana 3298936452
! Un giorno la settimana sarà dedicato ad altri lavori divertenti.
! Ci sarà una pausa preghiera, merenda e gioco.
TI ASPETTIAMO !

