
Settimana dal 9 al 16 maggio                             VI Domenica di Pasqua 

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha 

amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. 

Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amo-

re, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e riman-

go nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia 

in voi e la vostra gioia sia piena. 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come 

io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare 

la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io 

vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello 

che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 

che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti per-

ché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tut-

to quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. 

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».  
Gv 15,9-17   

I 

Parrocchia Immacolata Concezione di Maria V.  
Parrocchia di S. Leonardo e S. Agata 

Parrocchia di S. Eusebio 
Parrocchia di S. Giorgio 

  

Don Maurizio Medina - medizio@yahoo.it 

mailto:medizio@yahoo.it


 Siamo su Facebook: chiedeteci l’amicizia! 

https://www.facebook.com/parrocchie.nebbiuno  

     Il nostro indirizzo web:  

https://parrocchie.nebbiuno.com/  

Beata Vergine Maria di Fatima 

 

 

Era il 13 maggio 1917 quando 

Lucia, Francesco e Giacinta, tre 

ragazzi di 10, 9 e 7 anni di un 

paesino di nome Fatima in Porto-

gallo, videro su un leccio «una 

signora tutta vestita di bianco, 

più splendente del sole». 

 

Il suo volto era molto bello, dalle 

mani giunte in atto di preghiera 

pendeva il rosario. La bianca   

Signora chiese ai ragazzi di tor-

nare in quel luogo ogni tredici 

del mese da maggio a ottobre. 

Nel corso delle apparizioni, sei in 

totale, la Vergine, tramite i ra-

gazzi, invitò pressantemente gli 

uomini alla preghiera, alla con-

versione e alla penitenza.  

 

La Madonna rivelò inoltre tre segreti da far conoscere a tempo 

opportuno. I primi due riguardavano i ragazzi stessi, due dei quali, 

Francesco e Giacinta, furono presto chiamati alla casa del Padre.  

Il terzo segreto, invece, venne messo per iscritto da suor Lucia nel 

1944 e venne reso pubblico nell'anno 2000 per volontà di Giovanni 

Paolo II, che all'intercessione della Madonna di Fatima attribuiva 

la sua sopravvivenza all'attentato del 13 maggio 1981. 



 
Ricordiamo che ogni venerdì di maggio, alle ore 18.00,  

nella chiesa della B.V. delle Sette Allegrezze in Pisano,  

si può partecipare alla Recita del Santo Rosario.  

A seguire la Santa Messa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGOLO DELLE OFFERTE 
 

2 maggio - Festa della Chiesa  

della B.V. Maria delle Sette Allegrezze  

Offerte incassate: 1.285 € 

MESE MARIANO 



Domenica 9 - VI Domenica di Pasqua 

08.30   Tapigliano: Santa Messa 

10.00   Colazza - Chiesa Grande: Santa Messa 

11.15   Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa  
                                                  (Lorenzini Giuliana, Meena D’Souza) 

17.30   Pisano: Santa Messa (Livio Friddi) 

_______________________________________________________________________ 

Martedì 11 

18.00   Nebbiuno - S. Giorgio: Rosario e Santa Messa  
_______________________________________________________________________ 

Mercoledì 12 

18.00   Corciago: Rosario e Santa Messa 

______________________________________________________________ 

Giovedì 13 

10.00   Colazza - S. Bernardo: Liturgia della Parola  

      in ricordo della Madonna di Fatima 
_______________________________________________________________________ 

Venerdì 14 - S. Mattia, Apostolo (festa) 

18.00   Pisano - B.V. delle Sette Allegrezze: Rosario e Santa Messa
(Marina ed Esterina, Fam. Croppi - Barsiola) 

_______________________________________________________________________ 

Sabato 15 

17.00   Fosseno: Santa Messa 
_______________________________________________________________________ 

Domenica 16 - Ascensione del Signore (solennità) 

08.30   Tapigliano: Santa Messa 

10.00   Colazza - Chiesa Grande: Santa Messa (Angelo Bacchetta) 

11.15   Nebbiuno - S. Giorgio: Santa Messa (Riccardo Ines) 

17.30   Pisano: Santa Messa 

______________________________________________________________ 
 

   OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA 

Calendario settimanale  


