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Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Rigo Bruna, Spolaor Giuseppina.

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
26 aprile 

10.00 

Lunedì 
27 aprile 
S. Liberale

18.30 

Martedì 
28 marzo

18.30 

Mercoledì 
29 aprile 

18.30 

Giovedì 
30 aprile 

18.30 

Venerdì 
1 maggio 

18.30 

Sabato 
2 maggio 
S. Atanasio 

18.30 

Ogni giorno i sacerdoti celebrano la S. Messa (senza la presenza dell’assemblea) ricordando le 

intenzioni dei defunti che possono essere comunicate anche al telefono: 041.990196. Sentiamoci in 

comunione spirituale nella preghiera per attraversare con speranza e fiducia questo momento. 

Le S. Messe feriali e festive sono trasmesse in diretta streaming nella pagina facebook:  

Parrocchia Ss. Vito e Compagni Martiri - Spinea 

LA CARITAS DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE informa che: 

 la distribuzione di viveri continua il mercoledì mattina dalla ore 8.30 alle 11.00 

presso la parrocchia di S. Bertilla. 

 Il punto di ascolto continua il suo servizio su appuntamento al cell. 3703660094 

(lasciare un messaggio per essere richiamati).  

In questo particolare tempo che stiamo attraversando vi invitiamo a segnalare 

eventuali situazioni di necessità a questo numero o alla parrocchia 041.990196 

Le comunità cristiane nei primi secoli si radunavano nelle case per 

alimentarsi della Parola e mangiare insieme, condividendo la cena 

eucaristica. La casa, la famiglia è chiamata ora a tenere viva la fede con 

semplici gesti quotidiani come quello della preghiera fatta insieme con 

tutti i membri della famiglia. Anche un semplice “Padre Nostro” e un versetto del 

Vangelo (o il brano che la liturgia propone quotidianamente) aiuteranno a mantenere 

viva la fiamma della fede.  

Nel sito della parrocchia e della diocesi, nella pagina facebook e in chiesa sono a 

disposizione dei sussidi per la preghiera della domenica in famiglia. 

Per chi ne avesse la possibilità, invito a sostenere la comunità parrocchiale in questo 

tempo di coronavirus con una offerta attraverso IBAN: 

IT 83 N 05034 36330 000000011617  

PARROCCHIA SS VITO E MODESTO E SSMARTIRI IN SPINEA   

oppure la cassetta delle offerte alle porte della chiesa. 


