Per CONFESSIONI e altre necessità chiedere al parroco
----Settimana dall' 18 al 25 febbraio 2018
Domenica
ore 8.30
ore 10.30

18 febbraio Ia Domenica di Quaresima
Alloisi Antonio e Teresina

ore 18.00

Lunedì
ore 19.00
Martedì
ore 19.00
Mercoledì
ore 19.00
Giovedì
ore 19.00
Venerdì
ore 19.00
Sabato
ore 19.00
Domenica
ore 8.30
ore 10.30

19 febbraio
Suore def.te delle S.F.M.G.B.
20 febbraio
Cespites Vittorio e Messina Vittorio,
Franz Croccolo
21 febbraio
Beatrice (9 anni, settimo)
22 febbraio
Cattedra di San Pietro Ap.
Def.ti Michielon e De Angelis,
Ferdinando Sandonà
23 febbraio
Sr. Chiara Aurora
24 febbraio
Graziani Diana e Dision Erasmo,
Mario, Ginevra e Annamaria Benetton,
Angelo Favarin
25 febbraio IIa Domenica di Quaresima

Festa Pasquale, Cameran Ines e Lisa
Bianca e Tommaso Carone
ore 18.00 Mario Modesto
--------------Domenica Prossima: IIa Domenica di Quaresima
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115 (116); Rm 8,31b-34;
Mc 9,2-10

Tel./Fax 049 756 190

… E LO SPIRITO SPINSE GESÙ NEL DESERTO
Subito dopo il battesimo di Gesù al Giordano, l'evangelista Marco
scrive che lo Spirito spinse Gesù nel deserto per quaranta giorni,
dove fu tentato dal diavolo.
Il desiderio dei credenti di imitare Cristo, ha portato a istituire un
periodo liturgico di quaranta giorni, detto Quaresima, dove i
cristiani sono invitati a lottare contro la tentazione di allontanarsi
dalla strada dell'amore tracciata da Gesù: l'unica che porta al
Padre.
Inizia così questo periodo che ci prepara alla Pasqua; un periodo
di sobrietà e di penitenza, che orienta il nostro sguardo oltre alle
sofferenze del momento presente verso un destino di pace e di
intimità con Dio.
Senza questa esperienza di Dio benevolo e misericordioso non
potremo annunciare, come fa Gesù in Galilea, dopo la morte del
Battista, che il Regno di Dio è vicino.
Non è una speranza, è una certezza, che nasce dalla percezione
della presenza del Padre, che invia i suoi angeli nel deserto a
consolare e aiutare il Figlio suo nella realizzazione della sua
missione.
Chiediamo che al termine della quaresima anche noi, toccati dal
dito di Dio, possiamo annunciare che il suo Regno è vicino ad
ogni uomo.
d.g.

Il cammino, ho sete di fraternità, proposto dalla diocesi per
questa Quaresima si coniuga bene con lo spirito che anima il
progetto
COMPASSI
Si vuole aprire un dialogo tra tutte le persone della parrocchia,
credenti e non credenti, al fine di migliorare la vita di ciascuno
nel rispetto e nell'aiuto reciproco.
In questa prospettiva ricordo i due incontri previsti in patronato
mercoledì 21 febbraio alle ore 16.00 in patronato
venerdì 23 febbraio alle ore 21.00 in patronato

IMPEGNI SETTIMANALI
Domenica
ore 10.30

18 febbraio
Rito dell'Elezione per i ragazzi di V Elm.
Con consegna della veste bianca
Ore 19.30 Cena Povera promossa dal Gruppo Missionario
Lunedì
Martedì

19 febbraio
20 febbraio

Mercoledì
ore 16.00

21 febbraio
TEA/COFFE – GRUPPO ComPaSSI
Insieme per un DIALOGO APERTO
Direttivo Patronato

oppure

Ringrazio fin d'ora tutti coloro che vorranno donare il loro
contributo di esperienza e di idee per rendere “grande” questa
comunità.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO (N° 529)
Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.
Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo, vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per
noi. RIT
Vieni o Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi perché anche noi riviviamo.
RIT
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare. Insegnaci a lodare
Iddio. Insegnaci a pregare, insegnaci la via. Insegnaci Tu
l'unità. RIT

ore 21.00
Giovedì

22 febbraio

Venerdì
ore 21.00

23 febbraio
DOPO CENA – GRUPPO ComPaSSI
Insieme per un DIALOGO APERTO

Sabato
24 febbraio
ore 16.00 Sacramento della Riconciliazione per ragazzi di V Elm
Domenica

25 febbraio

Raccolta alimentare per i poveri della Parrocchia

