DOMENICA 12 MAGGIO

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SU WWW.LARIVERADELPO.IT

QUARTA DOMENICA DI PASQUA - ANNO C
Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 10,27-30
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».

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE

APERTO IL MERCOLEDÌ DALLE 15 ALLE 17

370 3535934 (PER CHIAMATE E MESSAGGI)

Martedì 14 - 21.00 - si ritrovano i due direttivi ANSPI presso la Casa del Giovane
Mercoledì 15 - alle 21 – Casa del giovane - incontro di verifica con le catechiste di U.P.

Giovedì 16 – presentazione alle famiglie del programma del prossimo GREST estivo.
Alle 19.00 sarà presentato nell’Oratorio di Carbonara
Alle 21.00 sarà presentato alla Casa del Giovane di Sermide

Sabato 18 – alle ore 17.30 – Cinema CAPITOL – proiezione gratuita del film “Solo cose belle”
prodotto dalla Comunità Giovanni XXIII. Il film racconta della storia di una casa famiglia.

Domenica 26 – celebrazione degli anniversari di matrimonio – ricordiamo di comunicarlo in
tempo nelle segreterie parrocchiali per predisporre nel modo migliore le celebrazioni. Il lunedì
20 alle 21 alla Chiesa dei Cappuccini è previsto un momento specifico di preghiera per tutti gli
sposi che ricordano il loro anniversario.
Dal 8 al 13 luglio – Limone del Garda – Campo di approfondimento biblico dedicato al Libro
dell’Apocalisse per giovani e adulti. Per iscrizioni e informazioni rivolgersi alla segreteria
parrocchiale di Sermide. La proposta prevede lo studio biblico la mattina, pomeriggio di riposo e
messa prima della cena. La proposta è accompagnata da don Giampaolo e don Michael.

Comunichiamo sin da ora che mercoledì 29 maggio faremo il pellegrinaggio di unità pastorale al Santuario
della Comuna con il rosario alle 21 e la messa alle 21.30. Se qualcuno andrà in auto e dispone di qualche posto
libero lo segnali nelle segreterie. Chi invece desidera partecipare, ma fosse privo di mezzi di trasporto, lo segnali
quanto prima.

MALCANTONE

Martedì: 21.00 – messa da Nella Taddei, via DOMENICA: ore 9.00 – messa
Bardini 13
Domenica: ore 11.00 – messa

MOGLIA
Martedì – 20,30 – messa in via Volta,147 –
Capitello delle bonifiche

BORGOFRANCO

Domenica: Ore 11 - messa

Mercoledì: ore 19 –messa in via Bancare Prima 31,
da Cappi
Giovedì – ore 16 - messa alla Casa di riposo
Domenica: ore 9 messa

SANTA CROCE
Mercoledì: ore 19,30 – messa in via Milazzo 170
Sabato: Ore 19 - messa festiva del sabato

CARBONARA
Venerdì: ore 19,00 – messa a Cavo da Laura
Azzolini

SERMIDE

Sabato: ore 18 – messa festiva del sabato a Lunedì: Ore 16.00 in chiesa- preghiera animata dal
gruppo “Sacro Cuore”.
Carbonarola
Ore 17.30 – messa

FELONICA

Martedì: 20.30 – messa all’IMPERIAL

Mercoledì: Dalle 8 alle 11 – adorazione eucaristica
Mercoledì: ore 19,30 – messa in via Martiri della
Giovedì: Ore 16.30 - messa alla Casa di Riposo
Libertà 37
DOMENICA: Ore 9.45 – messa

Venerdì: ore 20.30 – messa in via G. Gadda 92
ORE 21,15 – Chiesa dei Cappuccini – La

*** in questa domenica su TELEMANTOVA una puntata
di “Tra Cielo e Terra” dedicata alla nostra Chiesa. Per chi
non riuscisse a vedere la Tv sarà possibile rivederla sul
canale YOUTUBE della diocesi di Mantova da martedì
pomeriggio.

Corale san Michele di Villa Poma propone un ascolto dei
più celebri brani della tradizione mariana popolare.
Ingresso libero. La serata è proposta dalla Contrada dei
Cappuccini insieme al Circolo ANSPI.

QUATRELLE

Sabato: ore 8 – Lodi e ufficio di letture comunitario
dalle 15 alle 17.30 confessioni

Domenica: 8.30 - messa

Domenica - Ore 10 e 18 messa
***Sabato 25 maggio – Compleanno della Casa del
Giovane- alle 19.00 aperitivo al chiosco della CDG e alle
20 cena mandando un sms allo 3478064583.

Segreteria Sermide 038661248— d. Giampaolo: 3283898681— d. Nicola: 3406917095—Segreteria Carbonara 038641312 - d. Andrea: 3477117475— Suore: 0386960400

BONIZZO

