
CIRCOLO NOI 
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23, Sabato 
sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30 e 15,30÷19,30. 
Rinnovo tesseramenti o nuove iscrizioni il mattino della terza Domenica del 
mese. Ragazzi fino ai 17 anni €5, adulti €10. 
Cerchiamo nuovi volontari per servizio Bar (anche pensionati) per aumentare 
gli orari e le giornate di apertura 
 
VARIE 

• Da Domenica 4 Febbraio sono ritirabili in chiesa i fogli per il rinnovo del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale (1 per ogni famiglia). Nei giorni 17/2, 
18/2, 24/2 o 25/2 potranno esser inseriti compilati nell’apposita urna in 
chiesa 

• Sabato sera 24 Febbraio SERATA DISCO / GIOVANI IN PATRONATO. 
Tutti i giovani della parrocchia sono invitati a partecipare.  

 
REGISTRAZIONE S.ROSARIO DAL SANTUARIO DI TESSARA. 
Sabato 17 Marzo alle ore 15 al Santuario di Tessara, una troupe di 
TELECHIARA verrà a registrare il Santo Rosario che andrà a sostituire 
quello registrato nel 2008. Al termine della registrazione del rosario ci sarà la  
celebrazione del Sacramento della 1^ Confessione conferito a ragazzi/e di 
4^ elementare. 
 
APPUNTAMENTI DI PREGHIERA 

• Mercoledì 14 CENERI. Saranno celebrate 2 messe alle ore 15 e alle ore 
20 

• Sabato sera 17: Adorazione Eucaristica notturna 

• Tutti i Venerdì di Quaresima, eccezion fatta per il Venerdì Santo, alle ore 
20,30 a Tessara preghiamo con/nella la Via Crucis. Venerdì 2 Marzo 
l’orario è anticipato alle ore 20 e sostituisce il S.Rosario prima della 
S.Messa. La Via Crucis sostituisce il S.Rosario comunitario 

 

Riscaldamento in Chiesa 
Nel periodo invernale abbiamo sempre trovato la chiesa riscaldata per poter 
meglio partecipare alle Celebrazioni Liturgiche. Chiediamo a tutti i 
parrocchiani di contribuire alle relative spese con un’offerta nei giorni di: 
Sabato sera 17 Febbraio e Domenica 18 Febbraio. Grazie per quello che 
potete offrire. 

 

Lunedì 12/2 ore 18,30 in parrocchia S.Messa con Unzione 
degli Infermi 

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA 
 SANTA MARIA DI NON 

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723       Diacono Don Dimitri 340-3523020 

Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023 
 

DAL MERCOLEDI' DELLE CENERI ALLA VEGLIA PASQUALE 

L'evangelista Marco, che ci accompagna in questo anno liturgico, ci ha detto 

a più riprese che, con la testimonianza pubblica di Gesù Cristo, il tempo ha 

raggiunto la sua pienezza, il regno di Dio si è fatto vicino. E continua a 

risuonare anche l'invito che ogni inizio del tempo quaresimale ci ripropone: 

"Convertitevi e credete nel Vangelo". È un invito a lasciarsi cambiare il 

cuore: il cuore, nel linguaggio delle Scritture, non è tanto la sede dei 

sentimenti, ma piuttosto della "decisione" e del "coraggio della sequela". La 

conversione richiesta è un riorientamento dell'esistenza, una decisione per 

Dio e non per il mondo, una trasmutazione dei valori, che guidano l'esistenza 

dei singoli e delle comunità che hanno scelto Gesù Cristo. Il cammino 

quaresimale di conversione non riguarda l'esteriorità, ma l'interiorità di 

ognuno: è un cammino che ha come meta la Pasqua, ossia la promessa di un 

futuro eterno che Dio continua a farci in Gesù Cristo: il "lasciatevi 

riconciliare con Dio", che ascoltiamo il mercoledì delle ceneri, rimanda ad 

una risurrezione che comincia già ora e che tende alla sua pienezza 

nell'incontro finale con il Padre, attraverso Cristo, con lo Spirito Santo che ci 

è donato. 

La Quaresima dunque ci reimmerge nell'essenza della nostra scelta di 

credere: ci rimette ogni giorno di fronte all'agire di Dio nella nostra vita, ci 

richiama al fatto che ciò che siamo e ciò che saremo è "grazia"! Non però 

"grazia a buon mercato", che ci esonera dalla nostra collaborazione, dalla 

consapevole risposta, che comporta sempre assunzione di responsabilità. La 

Quaresima è un tempo particolare per i credenti, quasi unico. Conduce alla 

Pasqua facendoci camminare attraverso il deserto e la croce. E' tempo di 

prova e di grande speranza, dove Dio si avvicina. Tocca a ciascuno di noi la 

scelta di fare propria questa grande opportunità. BUONA QUARESIMA! 

                              


