PENTECOSTE DEL SIGNORE - B – 20 MAGGIO 2018
Giorno
Domenica 20

Ora

Appuntamento
RACCOLTA PER LA SAN VINCENZO A FAVORE DEI POVERI
DELLA PARROCCHIA

DOMENICA DI PENTECOSTE
10.00 Santa Messa e battesimi di Anna e Giulia Braghiroli, Eleonora
Elia, Bianca Sabatti,
Lunedì

Festa di San Zeno Patrono della nostra diocesi
Solenne pontificale presieduto dal cardinale Mario Zenari
alle ore 18 nella basilica di San Zeno

Martedì 22

20.45 ROSARIO E BENEDIZIONE DELLE ROSE (Giardino
Scuola Materna)

Giovedì 24

20.45 Formazione animatori GrEst
20.45 Rosario presso via VERGA

Venerdì
Sabato 26
Domenica 27

INIZIO SAGRA PARROCCHIALE
16.30 Confessioni
21.30 Arrenditi all’Amore
SS. TRINITÀ

 “I BAMBINI NON NATI INTERPELLANO LA CULTURA CRISTIANA
DELLA VITA” Incontro al centro Polifunzionale Don Calabria Giovedì 24
maggio alle ore 20.30
 Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio giovani ad Assisi e per il campo
elementari e medie.
 Le iscrizioni per il GrEst sono aperte presso l’oratorio nei giorni di apertura.
 Pellegrinaggio a MEDJUGORIE dal 13 al 19 agosto 2018. Le iscrizioni si
ricevono in canonica.
 Sabato 2 giugno ore 18: Santa Messa e processione nella solennità del Corpus
Domini. Si invitano le famiglie di via San. Marco e Calderara a voler ornare le
finestre e i balconi con ceri e fiori in segno di adorazione al Santissimo

LETTERA DEL VESCOVO
Carissimo confratello,
nella sua solennità liturgica desidero fare i migliori auguri di Buona
Pentecoste a te, ai tuoi collaboratori: preti, diaconi, laici.
Ti chiedo di leggere a tutte le Messe della solennità di Pentecoste il seguente
messaggio rivolto a tutta la comunità cristiana che, a nome del Vescovo, tu
presiedi.
“Carissimi fedeli radunati in assemblea eucaristica, nella Festa che fa un
tutt’uno con la Pasqua, di cui è il compimento, faccio a ciascuno di voi, alle
vostre famiglie e ai vari gruppi parrocchiali a cominciare dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale, i miei fervidi auguri di Buona Pentecoste.
In questa festa chiediamo insieme allo Spirito Santo il dono di comprendere il
valore e la bellezza dell’Unità Pastorale che state costituendo tra le parrocchie
di […]
State certi che nel realizzare l’Unità Pastorale, come fruttificazione
comunionale dello Spirito Santo operante in voi, nulla perderete, ma molto
guadagnerete, in quanto metterete insieme le ricchezze pastorali di tutte le
singole parrocchie per farne un patrimonio comune, a cui ognuno può
attingere. La Madonna, che nel Cenacolo ha predisposto l’animo dei
Discepoli ad accogliere lo Spirito Santo, ve ne ottenga la grazia. E Buona
Pentecoste a tutti!”.
Con affetto,
+ Giuseppe Zenti
Vescovo di Verona

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Rendiconto economico di Aprile
ENTRATE:
Offerte ordinarie: (elemosine, lumi, celebrazioni sante messe, benedizioni
case, offerte in occasioni di battesimi, matrimoni, funerali, stampa...) € 6.295,30
Offerte straordinarie (prima domenica del mese, offerte da privati, gruppi,
enti...) € 1.800,00.
USCITE:
Spese ordinarie (luce, gas, acqua, spese per la liturgia, lumi, imposte tasse,
carità, manutenzione ordinaria, remunerazioni, collette, attività pastorali..)
€ 5.608,80

25-28 MAGGIO

