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Domenica 30 maggio 2021 – n° 22

Solennità della SS. Trinità

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questa domenica 30 maggio:
 Nella Messa delle 10.00 festeggeremo gli anniversari di matrimonio.
 Nella Messa delle 11.15 celebreranno la Messa di Prima Comunione: Alessia, Giacomo, Marta, Matilde e
Vittoria-Anna-Maria. Mentre i ragazzi di 3^ elementare vivranno il percorso in preparazione alla Confessione.
 Lunedì 31 maggio: ore 21.00 presso il Santuario della Madonna della Salute di Porto: chiusura mese di maggio a
livello vicariale. Posti contingentati per ogni parrocchia. I posti a nostra disposizione sono esauriti.
 Martedì 1 giugno: ore 20.45 preghiera on-line dei genitori e ragazzi di 2^ media nel cammino famigliare in
preparazione alla Cresima.
 Giovedì 3 giugno:
 ore 18.30 in chiesa – incontro dei cresimandi
 ore 20.00 in cappella: adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali nel 1^ giovedì del mese. A seguire
ore 20.30 S. Messa.
 Venerdì 4 giugno: ore 20.30 a Casette: serata di preghiera per tutte le catechiste, gli animatori e i formatori
dell’Unità Pastorale “San Salvaro” in collegamento con la Basilica di San Zeno a Verona con tutta la diocesi. La
meditazione sarà proposta dal Vescovo di Mantova S. E. Mons. Gianmarco Busca.
 Sabato 5 giugno: dalle ore 17.00 alle 18.15 in chiesa – Adorazione Eucaristica con disponibilità per le confessioni.
Sono particolarmente invitati i bambini con le loro famiglie che celebreranno la Prima Comunione la domenica.
 Domenica 6 giugno:
 ore 9.00 in cappella feriale: incontro per i ragazzi Cresimandi di 2^ Media. Parteciperanno poi con le famiglie
alla Messa delle ore 10.00.
 ore 10.00: S. Messa con battesimo di Sorze Francesco (di Pietro e Gennaro Irene)
 ore 11.15: S. Messa con Prime Comunioni (ultimo turno). Sarà l’ultima volta che sarà celebrata la Messa delle
11.15, poi per il periodo estivo sarà sospesa.
OFFERTA DELL’OLIO DELLA LAMPADA DEL SANTISSIMO
Chi desidera può offrire davanti al Santissimo l’olio della lampada Eucaristica, che arde perennemente
davanti al Tabernacolo per tutto l’anno. Le bottiglie e i ceroni offerti, che si trovano ai piedi dell’immagine
della Madonna, vanno portate nei cesti davanti al Tabernacolo.

I LAVORI AL TETTO DELLA CHIESA
Sono in corso alcuni lavori relativi alla manutenzione generale del tetto della chiesa e della
canonica per eliminare il problema delle infiltrazioni d’acqua. Una seconda parte di lavori è in
programma per il 2022. Domenica scorsa in occasione della raccolta mensile per i lavori della
chiesa sono stati raccolti 608,81 €. Grazie

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021
8 X MILLE: invitiamo a mettere la vostra firma nella casella per la “CHIESA CATTOLICA”.
5 X MILLE: invitiamo a sostenere le attività del nostro CIRCOLO NOI/CENTRO GIOVANILE. Firmate nella prima casella
“Sostegno del volontariato … ecc” ed indicate il codice fiscale 91003480232

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 30 maggio

Lunedì 31 maggio
Martedì 1 giugno
Mercoledì 2 giugno
Giovedì 3 giugno
Venerdì 4 giugno
Domenica 6 giugno

Solennità della Santissima Trinità
ore 18.30
(Sabato 29 maggio) – def. fam. Leoni e Zardin – def. fam. Saldi e Migliorini
ore 10.00
per tutti gli sposi nella festa degli anniversari di matrimonio deff. Onorina e
Giuseppe – def. Marchetto Albertina – def. Gamba Giuseppe
ore 11.15
Per la Comunità Parrocchiale
Festa della visitazione della B. V. Maria
ore 8.30
def. Calzolari Teresa
San Giustino, martire
ore 8.30
def. don Francesco Marchi (anniv.)
ore 8.30
* * *
SS. Carlo Lwanga e compagni martiri
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali
San Pietro da Verona, sacerdote e martire
ore 8.30
* * *
Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
ore 18.30
(Sabato 5 giugno) – def. S. E. Mons. Andrea Veggio, già vescovo ausiliare di
Verona (1° anniv.) – def. Confente Elisa – def. fam. Zanuso e Dal Cortivo – deff.
Bressan Giovanna, Moschetta Carlo, Morosato Bruna e Morgante Carlo – deff. fam.
Andreella e Nalin
ore 10.00
deff. Spoladori Liana e Gasparello Angelo – deff. fam. Pavan e Marchetto – deff.
Bruschetta Irene, def. fam. Dal Bon Severino e fam. Sorze Bruno
ore 11.15
per la Comunità Parrocchiale – def. Borin Mario (anniv.)

CONFESSIONI in chiesa – sabato pomeriggio – dalle 17.00 alle 18.20

