Questa settimana la Lampada del SS. Sacramento arde per

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 17 Marzo

Giacomo e Marco - def.ti Teresa e Giuseppina

- Seconda Domenica di

Quaresima 


ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa Festiva

Martedì 19 Marzo


ore 21,00 - (al Centro Giovanile “G. Pastore”): Terzo incontro per le Coppie che
frequentano il loro Percorso di Preparazione al Matrimonio cristiano.

Giovedì 21 Marzo


ore 17,30 - (CAPPELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE): Celebrazione della
“VIA CRUCIS” comunitaria. Segue S. Messa

ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa Festiva

Domenica

24

Marzo

-

Terza

Domenica

Quaresima 


17 Marzo

11.00

Comunità Parrocchiale

II° Quaresima

18.00

Def.ti Francesco e Giovanna
Def.ti Angela, Bruno, Giovanni

Lunedì
18

8.00
18.00

Marzo
Martedì

9.00

19 Marzo

18.00

S. Giuseppe
Mercoledì
20

8.00
18.00

Marzo
Giovedì
21

8.00
18.00

di

Def.ta Sasselli Marilisa, nell’anniversario
Per le anime del Purgatorio
Def.te Caterina e Irma
Def.to Fuselli Luigi
Def.ti Anna e Domenico
Def.ti Pierino e Fiorenzo
Def.to Natalino
Int. offerente
Def.ti Zenone Pietro, Anna e Renzo
Def.ti fam. Baratto e Figaroli
Def.ti Baraldi Angelo e Carmela
Def.ti Laura e Carlo
Def.to Stragiotti Augusto
Per le anime del Purgatorio

Per le anime dimenticate
Per le anime del Purgatorio

Def.to Morelli Benito da parte della moglie e della figlia Lucia
Per le anime del Purgatorio

Marzo

ore 8,00 - 11,00 - 18,00 - (in Collegiata): Sante Messe festive
ore 18,00 - (in Collegiata): Santa Messa Festiva

Offerte festive
Offerte lumini Incoronata
Offerte Mercoledì delle Ceneri
Offerte settimanali
Offerte funerali

Intenzione

- Via Crucis -

Sabato 23 Marzo


Ora
8.00

- Percorso Pre-Matrimoniale

ore 21,00 - (al Centro Giovanile “G. Pastore”): Quarto incontro per le Coppie che
frequentano il loro Percorso di Preparazione al Matrimonio cristiano.

Venerdì 22 Marzo


- Percorso Pre-Matrimoniale

Giorno
Domenica

€
€
€
€
€

417,00
180,50
57,60
86,80
84,65

Venerdì

8.00

Def.ta Gilardi Alfonsina

22

18.00

Per le anime del Purgatorio

Marzo
Sabato

8.00

Per i benefattori dell’oratorio

23

18.00

Def.ti fam. Baravellli e Pivanti
Def.ti Nicola, Rosina, Clelia, Italo, Enea
Def.ta Angelino Paola
Per Graziella e le intenzioni del coro
Per le anime del Purgatorio

Marzo

Programma di Domenica 24 Marzo: ore 8.00: ___; ore 11.00: Comunità Parrocchiale;
ore 18.00: def.ti Giuseppe e Maria: per le anime del Purgatorio

 CENACOLI BIBLICI NELLE FAMIGLIE
Si riprende “il giro” in QUARESIMA!
PRENOTATEVI
Telefonando a don Roberto (cell. 333 2395
395)

 OGNI VENERDI’
di QUARESIMA
- VIA CRUCIS ore 17,30 - in Cappella
della Scuola Materna Parrocchiale

 I SACERDOTI della Parrocchia
sono disponibili a venire a VISITARE sia i
MALATI che le PERSONE ANZIANE e SOLE.
Contattateci, per favore! (333 2395 395)

RICHIESTA DI PERDONO NELLE CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI QUARESIMA
Domenica II di Quaresima – C
La vita del credente, se si lascia incontrare da Dio, riconosce la sua presenza amica
anche nei momenti di sofferenza…
Animatore:
Fratelli e sorelle, oggi, II domenica di Quaresima, siamo radunati dal Signore per poter
ascoltare la sua Parola e contemplare la luminosità del suo volto. La durezza del male e
del peccato che abitano il nostro cammino di sequela, trovi risposta nella speranza certa
di essere innestati nel cammino stesso del Signore Gesù: Colui che ha trovato il custode
del suo volto di Figlio amato. Come comunità prostrata davanti al grande segno della
croce chiediamo perdono per tutte le volte che non abbiamo avuto il coraggio di fermarci
a soccorrere e a consolare chi è prostrato dal dolore, aiutati dalla speranza che viene
dalla Parola di Dio.
Colui che presiede:
** “Il Signore concluse questa alleanza con Abramo!”
Apparteniamo alla Chiesa di Gesù Cristo, la nostra Chiesa.
Essa è il popolo di Dio, fedele all’alleanza conclusa nel sangue di Gesù.
Ma non sempre riusciamo a comunicare ai fratelli, piagati dal dolore e dalla malattia,
l’affetto e l’amore con cui il Signore avvolge la loro esistenza.
Rendi, Signore, i nostri cuori sensibili e aperti alla sofferenza dei fratelli...
ed abbi pietà di noi...
Signore, pietà!
** “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!”
Professiamo spesso con le labbra che Gesù è il Figlio di Dio, l’amato!
Ma non lo riconosciamo presente nei momenti della prova e nell’incontro con le persone
che sono piegati dalla sofferenza e dalla malattia.
Apri, o Cristo, le nostre orecchie alle difficoltà dei fratelli e ai cammini tortuosi di chi
incontriamo, fa’ di noi testimoni sicuri della gioia che risplende sul tuo volto luminoso...
ed abbi pietà di noi...
Cristo, pietà!
** “Egli trasformerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso!”
Con difficoltà ci rendiamo presenti a coloro che sono colpiti dalla povertà del loro corpo:
gli ammalati, gli handicappati, le persone anziane.
Spirito Santo Consolatore, mantieni aperti alla speranza che ci viene dalla ‘memoria’ di
Gesù Cristo sofferente e glorioso, aiutaci ad essere presenze luminose in questi cammini
di dolore e di povertà…
ed abbi pietà di noi...
Signore, pietà!
Dio onnipotente ci renda consapevoli di essere figli amati,
faccia crescere in noi la speranza che il suo amore trasfigurerà
i nostri volti e i nostri cuori e ci conduca alla vita eterna! Amen!

