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.
Cerchiamo nuovi volontari per servizio Bar (anche pensionati) per
aumentare gli orari e le giornate di apertura
Sono aperte le iscrizioni al corso HACCP. Costo €10 a persona. Il corso
è necessario per tutti coloro che volessero aiutare in bar del Patronato
e molto utile anche per i giovani che volessero ampliare il proprio
curriculum in previsione di un possibile lavoro futuro!!
La partecipazione a questo corso se fatto in altri luoghi costa circa
40÷50€. APPROFITTATENE!!!!!!
SABATO 24 APRILE CENA DI BENEFICENZA PARROCCHIALE il cui
ricavato andrà destinato per le opere comunitarie. Costo €15 con
prenotazione obbligatoria in Patronato.

RINNOVIAMO LA BELLA
PREGHIERA LITURGICA
DELLA
VIA CRUCIS
PROCESSIONALMENTE
NELLE VIE DEL PAESE
COME INDICATO NELLA
PIANTINA. ACCOGLIAMO
QUESTA PROCESSIONE
CON IL CUORE APERTO
A CRISTO
E CON I SEGNI DELLE
CANDELE NELLE CASE
Da sabato 7 Aprile al Santuario alle ore 8 S.Rosario ed alle 8,30 S.Messa.
Sarà ripetuta ogni 1° Sabato del mese.
Grazie ai volontari della raccolta del FERRO vecchio il cui ricavato andrà per
le opere parrocchiali
La Benedizione delle famiglie riprenderà dopo Pasqua
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ed il Consiglio per la Gestione Economica
con mandato 2018-2023 è stato definito. Rimaniamo in attesa di convalida da
parte della curia e successivamente saranno pubblicati i nomi.

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON
Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Parrocchia 049-9620012

Diacono Don Dimitri 340-3523020
Scuola dell’infanzia 049-6455023

UN DIO APPASSIONATO
Il termine "Passione" nell'ambiente cristiano, fa venire in mente scene di
dolore, sangue e morte. In realtà, nella prospettiva del Vangelo,
"Passione" prima che sofferenza, ricorda l'amore, il fuoco che brucia nel
cuore di Gesù. Marco dedica due interi capitoli del suo Vangelo, uno
spazio abbondantissimo, sproporzionato rispetto all'intera opera. Questo
ci fa capire che siamo di fronte a un testo fondamentale della vita di
Gesù. La Passione, infatti, ci rivela il vero volto di Dio: talmente
appassionato e innamorato dell'uomo da dare la sua vita per amore
senza badare a spese.
Il racconto della Passione in Marco si apre con il racconto dell'unzione a
Betania. Mentre Gesù è a tavola nella casa di Simone il fariseo, una
donna gli unge i piedi con un profumo preziosissimo. La reazione dei
benpensanti è di indignazione: "Perché tutto questo spreco?". Anche noi
spesso di fronte a questa sovrabbondanza di amore fino alla morte,
facciamo nostro lo stesso pensiero: "Perché tutto questo spreco? Non
poteva Gesù fermarsi prima? Non poteva pensare una via diversa di
salvezza? La Passione di Gesù ci rivela tutta la sua passione per noi,
tutto il suo amore eccedente e sovrabbondante che si rivela più forte di
ogni tradimento e rinnegamento! Chiediamo al Signore di non restare
indifferenti di fronte a questo amore appassionato. Marco è l'unico
evangelista che annota la professione di fede del centurione ai piedi della
croce. Si tratta di una delle più belle professioni di fede ai piedi della
croce. Marco vuole portarci a riconoscere in quell'uomo crocifisso e morto
per amore il "Figlio di Dio".
Vi invito pertanto a partecipare alle suggestive celebrazioni della
Settimana Santa e porgo a ciascuno di voi i più fraterni auguri di

BUONA PASQUA!!

