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V DOMENICA DI PASQUA
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 14,1-12)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi
sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?
Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò
con me,  perché dove sono io  siate  anche voi.  E  del  luogo dove io  vado,
conoscete la via».
Gli  disse  Tommaso:  «Signore,  non  sappiamo  dove  vai;  come  possiamo
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno
viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù:
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha
visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico
da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere.
Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per
le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che
io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».

QUESTA DOMENICA
* il duomo rimane aperto dalle 7.30 alle 19.00;

* il SUONO DELLE CAMPANE alle 8.45, 12.00 e 15.45, 
ci ricorda LA GIOIA DI GESÙ RISORTO;

* alle 10.15, S. MESSA IN DIRETTA STREAMING 
DALLA CHIESA DI S. ROSA: 

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=iXTehfEM_xs
FACEBOOK: https://www.facebook.com/MonseliceTV/posts/2966031360154032

 



DAL 18 MAGGIO I FEDELI POTRANNO TORNARE A MESSA
Lo  stabilisce un  protocollo  firmato  lo  scorso  7 maggio,  a  Palazzo  Chigi  dal
cardinale Gualtiero  Bassetti,  presidente  della  Cei,  dal  premier Giuseppe  Conte e  dal
ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese.
Il  documento  conferma  che ci  saranno  ingressi  contingentati,  che  sarà obbligatorio
accedere  con  la  mascherina e  che non  potranno  entrare  coloro  che  hanno  una
temperatura  corporea  pari  o  superiore  ai  37,5° centigradi.  Ingressi  contingentati
significa che nel  rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il  parroco
individuerà  la  capienza  massima  dell'edificio  sacro.  All'ingresso  ci  saranno  alcuni
volontari  o collaboratori  che favoriranno l'accesso  e l'uscita  e  vigileranno sul  numero
massimo  di  presenze  consentite.  In  ogni  caso  bisognerà  evitare  ogni  forma  di
assembramento.  Nei prossimi giorni, ci organizzeremo al riguardo con il Consiglio
Pastorale Parrocchiale e i sacristi.

MESE DI MAGGIO

Invito tutte le famiglie a recitare ogni giorno in casa, durante questo mese di
maggio,  il Santo Rosario (o almeno una decina) per affidare sé stessi e il
mondo intero alla materna protezione di Maria.
Dopo il video davanti alla  Madonna del Pomo, ne manderemo uno questa
settimana registrato davanti alla Madonna Pellegrina, posta all’ingresso del
duomo.

LA COMUNITÀ DEL RISORTO NEL TEMPO PASQUALE

• Continuiamo a custodire “l’angolo bello”.
•  Leggiamo e facciamoci interrogare dal Libro degli Atti degli Apostoli,
che racconta gli inizi della prima comunità cristiana, dopo la Risurrezione di
Gesù. 
* Mettiamo, la domenica, un cero in centro tavolo e prepariamo un posto
vuoto a tavola. La luce rappresenta Gesù Risorto che illumina il nostro tempo;
il posto vuoto sono gli altri, le relazioni che ci mancano e desideriamo. Si può
benedire in modo semplice la famiglia e il pane che viene spezzato. 

OTTO PER MILLE E CINQUE PER MILLE

L’otto e il cinque per mille hanno permesso di sostenere nelle parrocchie
e diocesi d’Italia progetti di culto e di pastorale, il  sostentamento dei
sacerdoti e tanti interventi di carità.

Per destinare il cinque per mille al nostro patronato “Immacolata”, il
codice fiscale è: 91008620287.

SOSTEGNO ALLA PARROCCHIA
Chi volesse aiutare la Caritas e la Parrocchia,

può fare un bonifico intestato a Parrocchia San Giuseppe Operaio:
IBAN IT 53 Q030 6909 6061 0000 0062 425.
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