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Avvisi dal 4 al 12 giugno 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Messa del giorno; 14,15-16.23b-26) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi 
darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. Se uno 
mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, 
ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
 

Pentecoste: festa dello Spirito Santo: “Credo nello Spirito Santo che è 
Signore e dona la vita, e procede dal Padre e dal Figlio”. Sono le parole 
che preghiamo nel Credo: invochiamo lo Spirito Santo perché ci guidi 
nell’amore e nella comunione del Signore per portare frutti di pace nella 
nostra vita.  
 
 

CONFESSIONI: ogni sabato 
Cristo Risorto: ore 10.00 – 12.00   San Martino V.: ore 16.00 – 17.30 

 
 



Gruppo terza media: Sabato 4 e domenica 5 vendita torte in 
alcune delle nostre parrocchie per autofinanziamento campo 
estivo.  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
In Borgo sospesa. Riprenderà in autunno. 

San Martino Centro: Giovedì 9 giugno ore 17.30 – 18.30. 
 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO: 
Ogni Lunedì sera ore 20.30 in Borgo al giardino di Maria 

 

APPUNTAMENTI IMPORTANTI: 
Giovedì 9 giugno: inizio mini-campo di terza elementare a 
Lumini. 
 

Sabato 11 giugno: Cristo Risorto: ore 18.30  S. Messa in chiesa, 
a seguire cena negli spazi sotto la chiesa: per informazioni e 
prevendita biglietti rivolgersi dalle 9 alle 12  in canonica in 
Borgo. 
 

Domenica 12 giugno ore 18.00 San Martino Centro: prima S. 
Messa presieduta da don Francesco Quoc Vinh. 
 

Lunedì 13 giugno: inizio campo quarta e quinta elementare a 
Lumini. 

 

IO ESCO, E TU? - GRUPPO GAZEBO MARCELLISE 
Riprende l’attività di gruppo ogni mercoledì ore 16.00  

Presso ex municipio Marcellise, vi aspettiamo! 
 

GRUPPO TERZA ETA’ LUMINI 
dal 3 al 10 luglio 2022 

Per iscrizioni e informazioni in canonica a San Martino Centro 
 



Emergenza abitativa: i servizi sociali del Comine sono alla 
ricerca di appartamenti da affittare per famiglie che 
stanno ricevendo lo sfratto, facendosi loro da intermediari. 
Chi avesse disponibilità contatti don Francesco (045 
990108). 


