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DOMENICA DI PENTECOSTE - ANNO C
Dal Vangelo secondo Giovanni 14,15-16.23b-26
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro
Paràclito perché rimanga con voi per sempre.
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».

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS
APERTO IL MERCOLEDÌ DALLE 15 ALLE 17

370 3535934 (PER CHIAMATE E MESSAGGI)

Martedì 11 – 21 – Oratorio di Carbonara - si incontrano per un momento di riflessione l’equipe
delle coppie che affiancano i preti nella preparazione ai battesimi.
Mercoledì 12 – 21 – Canonica di Sermide – si incontra l’equipe comunicazione.

Venerdì 14 - Chiesa dei Cappuccini – 21.00 - Consiglio di unità pastorale allargato a tutti per
metterci in ascolto del direttore della area pastorale della diocesi di Bolzano e Bressanone, il
dott. Reinhard Demetz che tratterà del tema: “Una chiesa senza preti”. All’incontro sarà
presente anche don Gianni Grandi, nuovo vicario episcopale per la pastorale diocesana.
Sono invitati tutti coloro che desiderano vivere una serata in ascolto del cammino di un’altra
Chiesa che, già da anni, si sta trovando a vivere scenari pastorali inediti, ma non troppi lontani
anche dalla nostra futura realtà.

La Caritas di unità pastorale ricorda agli agricoltori che se dovessero avere frutta o verdura
da donare è possibile contattare il telefono 370 3535934 perché qualcuno, nella giornata
del martedì, passi a ritirarla e distribuirla così il mercoledì pomeriggio nel momento della
consegna della borsa settimanale.

Martedì: 18.00 – messa

MALCANTONE
DOMENICA: ore 9.00 – messa

Sabato: ore 17.00 - il vescovo Marco incontra la Abbiamo ancora alcune sedie e un divano rimasti dal
comunità
mercantino della parrocchia. Per info rivolgersi a Pierino.
ore 18.00 - messa festiva del sabato
presieduta dal vescovo Marco

BORGOFRANCO
Mercoledì – ore 18 - messa
Giovedì – ore 16 - messa alla Casa di riposo

MOGLIA
Martedì: ore 18.00 - messa
Domenica: Ore 11 - messa

Sabato – ore 16 – il vescovo Marco visita la locale
SANTA CROCE
Casa di Riposo
Domenica: ore 9 - messa

Sabato: Ore 19 - messa festiva del sabato
Dalle 19 a Villa Cristina – Festa del Melone

CARBONARA
Venerdì: ore 18 - messa

SERMIDE

Domenica: ore 11 – messa a Carbonarola

Lunedì: Ore 16.00 in chiesa- preghiera animata dal
gruppo “Sacro Cuore”.
Ore 18.00 – messa
Mercoledì: Dalle 8 alle 11 – adorazione eucaristica

FELONICA

Giovedì: Ore 16.30 - messa alla Casa di Riposo

Mercoledì: ore 18.00 messa

Venerdì: ore 18.00 – messa

DOMENICA: Ore 9.45 – messa

Sabato: ore 8 – Lodi e ufficio di letture comunitario
dalle 15.30 alle 18.00 confessioni

Si ricorda che la segreteria parrocchiale in canonica è
aperta tutti i venerdì dalle 9,30 alle 11.30.

QUATRELLE
Domenica: 8.30 - messa

Domenica - Ore 8 e 10 messa

** sabato 29 giugno- Solennità dei nostri patroni- ore
19.00 messa solenne. Segue apericena pro mutuo e un
concerto del gruppo Vocale BEQUADRO alle 21.00 in
chiesa.

Segr. Sermide 0386 61248— d. Giampaolo: 3283898681— d. Nicola: 3406917095—Segr. Carbonara 0386 41312 - d. Andrea: 3477117475— Suore: 0386960400
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