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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
3ª settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore

Domenica 15 Aprile 
3ª DI PASQUA 
Così sta scritto: il Cristo patirà e 
risorgerà dai morti il terzo giorno. 
R Risplenda su di noi, Signore, la 
luce del tuo volto.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

Giornata per l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore.

Lunedì 16 Aprile 
Datevi da fare non per il cibo che 
non dura, ma per il cibo che rimane 
per la vita eterna.

19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 17 Aprile 
Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il 
pane dal cielo.

19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 18 Aprile 
Questa è la volontà del padre: che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna.

15,00-19,00: Adorazione Eucaristi-
ca continua (Pianello)
19,00: S. Messa (Pianello) 

Giovedì 19 Aprile 
Io sono il pane vivo, disceso dal cie-
lo.

16,30: Oratorio (Pianello) 
19,00: S. Messa (Casine) 
21,00: Adorazione Eucaristica (Casi-
ne)

Venerdì 20 Aprile 
La mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda.

9,00: Comunione ad Anziani ed 
Ammalati (Casine) 
19,00: S. Messa (Pianello) 
20,45: PerCorso di Vita Nuova. (Pia-
nello)

Sabato 21 Aprile 
Da chi andremo? Tu hai parole di 
vita eterna.

19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 22 Aprile 
4ª DI PASQUA 
Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore. 
R La pietra scartata dai costruttori è 
divenuta la pietra d’angolo.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni e giornata per il Seminario.

*Per pregare in famiglia prima  del pasto domenicale* 
III Domenica di Pasqua (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 
G. L’incontro con Cristo Risorto richiede al cristiano un itinerario di conversione a 
Lui, un serio e continuo cammino di fede che lo porti  a diventare un testimone auten-
tico di Gesù, rivivendo in se stesso il mistero pasquale.  

L.  Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,35-48) 
 Gesù in persona apparve in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”… Poi dis-
se: “Sono queste le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi”. 
Allora aprì loro la mente all’intelligenza delle Scritture e disse: “Così sta scritto: il 
Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno 
predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni”. Parola del Signore 

Preghiamo 
 Ti chiediamo, Signore,  di aprire anche "il nostro cuore alla vera conversio-
ne" così che anche noi possiamo diventare "testimoni dell'umanità nuova, pacificata 
nel tuo amore". La tua Parola ci guidi come lampada e ci stimoli con la forza dello 
Spirito che tu ci doni. Amen 

Padre nostro. 

Viviamo la Parola 
  Nella famiglia o, se possibile, nella comunità parrocchiale, troviamo tempo 
per riflettere sull’evangelizzazione che per il battezzato non è un dovere, ma un dirit-
to. 

AVVISI 

• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 
a Pianello. Giovedì ore 21,00-22,00 a Casine.
• PERCORSO DI VITA NUOVA: Venerdì 20 Aprile ore 20,45 a 

Pianello
• VEGLIA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI: Venerdì 

20 Aprile ore 21,00 in Cattedrale a Senigallia
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