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Domenica 28 febbraio 2016 – n° 9

3^ domenica di Quaresima

QUARESIMA 2016 “Eterna è la sua misericordia”
Le iniziative settimanali
 Giovedì,

dalle 21.00 alle 22.00, ADORAZIONE EUCARISTICA, dopo la S. Messa delle ore 20.30 in
cappella, con possibilità’ di accostarsi al sacramento della confessione o il colloquio spirituale.
 Venerdì mattina, alle 7.45 in cappella “BUON GIORNO GESU’” – 5 minuti di preghiera per il
Signore prima di andare a scuola per i bambini della scuola elementare.
 Venerdì

pomeriggio, alle 16.15 in cappella VIA CRUCIS.

24 ORE PER IL SIGNORE
Evento centrale dell’Anno Giubilare in comunione con il Papa

Venerdì 4 Marzo ore 20.45: veglia di
preghiera e possibilità di confessioni.

Invitiamo tutti i gruppi parrocchiali a partecipare.

Sabato 5 Marzo: a partire dalle ore 16.00
Adorazione e possibilità di confessioni fino all’inizio
della S. Messa delle 18.30.
Nelle altre ore invitiamo a partecipare al programma organizzato presso il
Santuario della Madonna della Salute di Porto di Legnago. A Porto ci saranno le 24 ore no-stop con chiesa
aperta tutta la notte.

Quaresima di solidarietà
“Ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 25,36)
 Venerdì 18 marzo ore 20.45 – nel sottochiesa: tavola rotonda sul tema:
“Giustizia e misericordia: quale il giusto rapporto?” . Saranno presenti Fra Beppe
(cappellano del carcere di Montorio) con dei volontari che operano in carcere ed ex-detenuti di Montorio – VR.
 Sabato 19 e domenica 20 marzo testimonianza in tutte le Messe di una suora delle Sorelle
della Misericordia che da anni opera in carcere. In quella domenica faremo la raccolta di prodotti
per l’igiene personale – solo quelli qui elencati: indumenti intimi, bagno schiuma, shampoo, sapone
marsiglia, lamette da barba usa e getta, sapone per barba (no bombolette), assorbenti, spazzolini da denti,
dentifricio e carta igienica.

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
 Questo sabato e domenica: nelle Messe presentazione della relazione economica parrocchiale del 2015. Chi
volesse prendere visione del rendiconto economico può vederlo esposto nelle bacheche in fondo alla Chiesa.
 Domenica 28 febbraio:
 Ore 12.00: le campane suoneranno a festa per la nascita in questi giorni di Ginevra Navarro, figlia di Ugo e
Giulia Filippini. Lodiamo il Signore della vita per il dono di una nuova figlia per la nostra comunità.
 Ore 14.45 (PUNTUALI!!!) partenza davanti alla chiesa del bus con meta il Santuario della Madonna di
Lourdes (VR) per il 1^ pellegrinaggio ai Santuario Giubilari della Diocesci di Verona. Il pellegrinaggio si farà
anche con cattivo tempo.
 Lunedì 29 febbraio e mercoledì 2 marzo: i catechismi saranno regolari nel sottochiesa (riscaldato!)
 Lunedì 29 febbraio: ore 20.30 in canonica – incontro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
 Mercoledì 2 marzo: ore 20.45 in cappella – incontro genitori dei bambini di 3^ elementare.
 Giovedì 3 marzo:
 Ore 16.15 in cappella: 2^ incontro di 3 per i nuovi chierichetti/e.
 Ore 18.30 in cappella: in occasione del 1^ giovedì del mese, Adorazione Eucaristica per le vocazioni
sacerdotali. S. Messa ore 20.30. A seguire Adorazione Eucaristica fino alle 22.00.
 Venerdì 4 marzo: ore 20.45 in Chiesa: veglia di preghiera indetta dal Papa “24 ORE PER IL SIGNORE”. (v. fronte
degli avvisi).
 Sabato 5 marzo:
 Ore 9.00-12.30: alla Domus Pacis – ritiro dei bambini di 3^ elementare in preparazione alla 1^ confessione.
 Ore 16.00-18.30: Adorazione Eucaristica in Chiesa con possibilità di confessioni nel contesto delle “24 ORE
PER IL SIGNORE” (v. fronte degli avvisi).
 Domenica 6 marzo:
 Ore 10.00 – S. Messa con presentazione alla comunità dei cresimandi che riceveranno il sacramento della
Confermazione sabato 2 aprile prossimo.
 Ore 15.30: celebrazione delle Prime Confessioni con Festa del Perdono per 15 bambini di 3^ elementare.
 In questa settimana vorremmo avviare il percorso di preparazione al Battesimo per poter battezzare nella notte
di Pasqua o nelle domeniche successive. Se qualche famiglia è interessata contatti il parroco.
 E’ pronto il nuovo numero del giornalino parrocchiale “Comunità in Cammino” con il programma della Quaresima
e di Pasqua. Le persone incaricate possono passare a ritirare i pacchi in sacrestia per provvedere alla
distribuzione quanto prima.

Pellegrinaggio giubilare a Roma e Udienza Generale con papa Francesco dal 14 al 17 giugno’16
Le iscrizioni in canonica chiuderanno tassativamente il 14 marzo 2016.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 29
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Domenica 5

ore 8.15
***
ore 8.15
***
ore 8.15
def. Lino
ore 20.30
per le vocazioni sacerdotali
ore 8.15
deff. Sbardellati Giuseppe ed Eliana
IV domenica di Quaresima – Domenica Laetare
ore 18.30
(Sabato) def. Soave Franco
ore 8.00
deff. fam. Zanuso e Dal Cortivo
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. Ruberti Marisa – def. Anna e Benedetta

CONFESSIONI in chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20

in cappella - ogni giovedì sera – dalle 21.00 alle 22.00
Tutti gli altri giorni, basta suonare il campanello della canonica. Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

