PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 - parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 31 Maggio
PENTECOSTE

S. MESSE FESTIVE in chiesa parrocchiale. Sabato alle 18.30 (a S. Francesco rimane
sospesa); domenica alle 8.00, 10.30 e 18.30.

S. MESSA FERIALE, in chiesa parrocchiale dal lunedì al venerdì alle 18.30; il
sabato alle ore 8.00.

CONFESSIONI. Il sabato dalle 16.30 alle 18.00 in cappella feriale.
Durante il periodo del Coronavirus le S. Messe, anche se in forma privata, sono state
celebrate secondo le intenzioni indicate. Tuttavia, per chi desidera che siano
nuovamente inserite, si rivolga a don Giuliano.

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO in S. Pietro in Cariano (VR)
Via

Chiesa, 62

- tel. 045 7701047 - parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

DOMENICA
31 Maggio 2020
PENTECOSTE
LUNEDÌ 1 Giugno
Beata Vergine Maria,
Madre della Chiesa

MARTEDÌ 2 Giugno

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti MATTEO (ann.) E ADRIANO
 Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon
 Def.to PADRE GIOVANNI
 Def.ti LIDIA, ELENA E MICHELE
 La Parrocchia
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Galvani AMELIO
 Def.te MADRI CRISTIANE

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.to Bernardelli STEFANO
 Def.ti SEPOLTI NEL NOSTRO

CIMITERO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.

MERCOLEDÌ 3 Giugno
Ss. Carlo Lwanga e
compagni, martiri

GIOVEDÌ 4 Giugno
S. Pietro da Verona,
sacerdote e martire

VENERDÌ 5 Giugno
S. Bonifacio,
vescovo e martire

OGGI PREGHIAMO PER:



ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO
L’Intenzione Fam. Fasoli-Panzeri

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:



Fam. Marconi
Le Vocazioni

(in ringraziamento)

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ta Zivelonghi MARIA (ann.)
 Def.to Ronconi ARMANDO

Chiesa parrocchiale: ore 18.30.
OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 6 Giugno



Def.to Campostrini

GAETANO

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).

DOMENICA
7 Giugno 2020

SANTISSIMA
TRINITA’

OGGI








PREGHIAMO PER:
Def.ti Ceradini BARTOLO E LUIGI Campostrini
Def.to Baltieri ITALO
Def.ta Pasini SILVIA
Def.ta Ferrari PASQUINA
Def.to Sartori SANTINO
Def.to Furia GAETANO PIO
La Parrocchia

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30.

DOMENICA
31 MAGGIO 2020

PENTECOSTE
Colletta
O Padre, che nel mistero della
Pentecoste santifichi la tua
Chiesa in ogni popolo e
nazione, diffondi sino ai confini
della terra i doni dello Spirito
Santo, e continua oggi, nella
comunità dei credenti, i prodigi
che hai operato agli inizi della
predicazione del Vangelo. Per il
Nostro Signore…

Prima Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (2, 1-11)
Mentre stava compiendosi il giorno
della Pentecoste, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all'improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si
abbatte impetuoso, e riempì tutta
la casa dove stavano. Apparvero
loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su

ciascuno di loro, e tutti furono
colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre
lingue, nel modo in cui lo Spirito
dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme
Giudei osservanti, di ogni nazione
che è sotto il cielo. A quel
rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva
parlare nella propria lingua. Erano
stupiti e, fuori di sé per la
meraviglia,
dicevano:
«Tutti
costoro che parlano non sono forse
Galilei? E come mai ciascuno di noi
sente parlare nella propria lingua
nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti;
abitanti della Mesopotàmia, della
Giudea e della Cappadòcia, del
Ponto e dell'Asia, della Frìgia e
della Panfìlia, dell'Egitto e delle
parti della Libia vicino a Cirène,
Romani qui residenti, Giudei e
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li
udiamo parlare nelle nostre lingue
delle grandi opere di Dio». Parola
di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale (103)
R. Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia!
Sei tanto grande, Signore, mio Dio!
Quante sono le tue opere, Signore!
Le hai fatte tutte con saggezza;
la terra è piena delle tue
creature.
Togli loro il respiro: muoiono,
e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
Sia per sempre la gloria del Signore;
gioisca il Signore delle sue opere.
A lui sia gradito il mio canto,
io gioirò nel Signore.

Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi (12,3b-7.12-13)
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è
Signore!», se non sotto l'azione
dello Spirito Santo.
Vi sono diversi carismi, ma uno
solo è lo Spirito; vi sono diversi
ministeri, ma uno solo è il Signore;
vi sono diverse attività, ma uno
solo è Dio, che opera tutto in
tutti. A ciascuno è data una
manifestazione particolare dello
Spirito per il bene comune.
Come infatti il corpo è uno solo e
ha molte membra, e tutte le
membra del corpo, pur essendo

molte, sono un corpo solo, così
anche il Cristo. Infatti noi tutti
siamo stati battezzati mediante un
solo Spirito in un solo corpo,
Giudei o Greci, schiavi o liberi; e
tutti siamo stati dissetati da un
solo Spirito. Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Sequenza
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sórdido,
bagna ciò che è árido,
sana ciò che sánguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

Canto al Vangelo
Alleluia, Alleluia.
Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del tuo
amore.
Alleluia.

S. MESSE FESTIVE in chiesa
parrocchiale. Sabato alle 18.30 (a S.
Francesco rimane sospesa); domenica
alle 8.00, 10.30 e 18.30.

S. MESSA FERIALE, in chiesa
parrocchiale dal lunedì al venerdì alle
18.30; il sabato alle ore 8.00.

CONFESSIONI. Il sabato dalle 16.30
alle 18.00 in cappella feriale.
Durante il periodo del Coronavirus le S.
Messe, anche se in forma privata, sono
state celebrate secondo le intenzioni
indicate. Tuttavia, per chi desidera che
siano nuovamente inserite, si rivolga a
don Giuliano.

