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La reclusione in casa – convivenza forzata e a volte faticosa – che cosa ci ha invece 

fatto riscoprire? Che lezione ci dà per il “dopo”? 



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. 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON CONCORSO DI POPOLO 
 

Da questa domenica 24 maggio sono riprese a S. Vito le Ss.

 Messe con “concorso di 

 

  Da domenica 31 maggio riprenderanno le Celebrazioni 

 Eucaristiche anche a Fornase alle ore 10.30. 

 

 Da domenica 7 giugno si riprenderà anche al Graspo d’Uva 

 alle ore 9.30 

RINGRAZIAMENTI 

Un grazie speciale ai volontari/e che ogni lunedì puliscono la chiesa e la mantengono 

bella decorosa e sanificata! Chi si vuole aggiungere è prezioso e necessario. Si consiglia 

di passare in canonica per dare il proprio nominativo. 



Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Carestato Giuseppina, Maguolo Teodolinda

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

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
24 maggio 

Ascensione  
del Signore 

8.00 

10.00 

11.15 

Lunedì 
25 maggio

18.30 

Martedì 
26 maggio 
S. Filippo Neri

18.30 

Mercoledì 
27 maggio

18.30 

Giovedì 
28 maggio 

18.30 

Venerdì 
29 maggio 

S. Paolo VI 

18.30 

Sabato 
30 maggio 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) 
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 

ORDINAZIONE DIACONALE E SACERDOTALE 

 

INVITO ALLA CARITÀ  

Anche in tempo di coronavirus la carità continua! 

 

 

Continua la colletta di alimenti in chiesa all’altare del Sacro Cuore. 
 

Nel caso veniate a conoscenza di altre situazioni di necessità fornite il numero della 

canonica che attraverso la Caritas nel limite del possibile si cercherà di aiutare. 


