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STAMPA PER USO INTERNO

III Domenica di PASQUA
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 8, 12-19
10 aprile 2016
In quel tempo. Il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce
del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza
non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia
testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non
sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico
nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e
il Padre che mi ha mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di
due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre,
che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo
padre?». Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste
me, conoscereste anche il Padre mio».

Udienza generale di Papa Francesco: 6 aprile 2016
Il Vangelo della Misericordia - Come Gesù stesso ha portato la misericordia al suo
pieno compimento? Egli l’ha espressa, realizzata e comunicata sempre, in ogni
momento della sua vita terrena…
Egli lì, sulla croce presenta al Padre il peccato del mondo e
tutti i nostri peccati vengono cancellati. Nulla e nessuno
rimane escluso da questa preghiera sacrificale di Gesù.
Questo significa che non dobbiamo temere di riconoscerci e
confessarci peccatori. Il sacramento della Riconciliazione
rende attuale per ognuno la forza del perdono che scaturisce
dalla Croce e rinnova nella nostra vita la grazia della
misericordia che Gesù ci ha acquistato! Non dobbiamo temere le nostre miserie:
ognuno di noi ha le proprie.

SAB 16 Aprile 2016

LUN 11 Aprile 2016
Centro Parrocchiale S. Magno
Centro Culturale S. Magno - Presentazione del libro

“IL LAVORO RITROVATO”
Aspettative e realtà

Ore 10.00

Interverranno
Sen. Prof. Pietro Ichino
Autore del libro
ore 21.00

Don Walter Magnoni
Responsabile della Diocesi per la Pastorale
del lavoro

Oratorio S. Magno
2°elementare - Catechesi
anno 2015/2016

SAB 16 – DOM 17Aprile 2016
Gruppi di SPIRITUALITA’ FAMILIARE
Due giorni di ritiro con la famiglia
presso la fraternità francescana
di Betania a ROVIO (Svizzera) (offerta libera)

MAR 12 Aprile 2016
DOM 17 Aprile 2016
ore 21.00

Parrocchia Santi Martiri
18enni – Scuola della Parola

GIO 14 Aprile 2016
ore 17.30
ore 18.30

Basilica S. Magno
Adorazione Eucaristica - Confessioni
S. Messa

ore 11.30
ore 16.15

Basilica S. Magno
S. Messa con
la partecipazione dei i bambini della
Scuola dell’infanzia ”C.M.Roveda”
vendita delle torte
Festa dei battesimi 2015

LUN 18 Aprile 2016
VEN 15 Aprile 2016
Basilica S. Magno
ore 17.45

“AIUTO alla CHIESA che SOFFRE”
Preghiera per i cristiani perseguitati

Centro Parrocchiale S. Magno
ore 17.00
oppure
ore 21.00

Gruppi di Ascolto della parola
con Don Angelo C.

