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 14 APRILE CENA DI BENEFICENZA PARROCCHIALE il cui
ricavato andrà destinato per le opere comunitarie. Costo €15 con
prenotazione obbligatoria in Patronato.

Domenica 22 Aprile nella S.Messa delle ore 9,30
Benedizione del nuovo C.P.P. e C.P.G.E.
Domenica 15 Aprile e Mercoledì 18 alle ore 15,30 andrà in onda su Telechiara
il S.Rosario registrato il 17 Marzo nel Santuario di Tessara. Sarà
successivamente rimesso in onda alternato ad altri Rosari registrati in altre
parrocchie sempre la Domenica o il Mercoledì.
Per chi lo desidera appuntamento in Patronato Domenica 15 alle ore 15,20
per rivederci in TV e pregare assieme il S.Rosario
L’incontro con Don Giovanni Fasoli, previsto per Domenica 8 Aprile è
spostato a Domenica 22 Aprile
Presso la scuola dell'infanzia di S.Maria di Non vengono svolti vari laboratori
in orario pomeridiano dedicati ai bambini e ai ragazzi. Per il mese di luglio è
stata programmata "L'estate bambini " a cui possono partecipare tutti i
bambini delle scuole dell'infanzia e quelli del primo anno delle scuole
primarie. Per informazioni chiamare la scuola dell'infanzia.
Il 22 aprile 2018, IV Domenica di Pasqua, si celebra la 55.ma Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni sul tema: Ascoltare, discernere,
vivere la chiamata del Signore.
Carissimi, la pastorale vocazionale è una dimensione centrale e affascinante
della vita pastorale. Vi incoraggio ad accostarvi con stima ai ragazzi e ai
giovani e a suggerire loro di farsi aiutare nel cammino di fede da una guida
spirituale, così da poter dire con sincerità: “Dammi, Signore, un cuore che
ascolta”. Don Silvano Trincanato
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LA PASQUA DI CRISTO CI CAMBIA LA PROSPETTIVA DI VITA
La risurrezione di Cristo non è una magia, ma un cambio di
prospettiva. Giungendo nel sepolcro la reazione immediata è quella di
dire "Hanno portato via il Signore!" Oppure mentre si sta andando, la
preoccupazione è quella di spostare la grossa pietra che chiude
l'ingresso del sepolcro. Non appena ci si arriva ci si accorge che
occorre un cambio di prospettiva; un cambio possibile solo se si ha il
coraggio di entrare nel sepolcro per andare oltre quella paura o a
quello sgomento ("Hanno portato via il Signore!") che subito ci prende.
Si tratta di superare la reazione immediata ed emotiva che ci fa
pensare che la risurrezione del Signore sia come una magia, per
abbracciare la logica nuova: la risurrezione di Gesù ci chiama a
cambiare la prospettiva con cui vediamo le cose, a partire dalla nostra
vita. Infatti, la fede nella risurrezione di Cristo non è una semplice
fiducia nella vita, ma è credere che la vita nasca dalla morte, grazie
alla forza dell'amore di Cristo. Si tratta di entrare nella situazione di
morte, guardando oltre ad essa, vivendo la risurrezione, amando
come Cristo ha amato. E, soprattutto, credendo al suo amore per noi.
Il Signore Risorto non è colui che risolve magicamente i miei problemi,
ma una presenza certa nel cammino della mia vita, è colui che mi dice
di non aver paura. Così la risurrezione di Cristo appare in tutta la sua
portata: non è la soluzione dei problemi, ma semplicemente un nuovo
inizio. Sì, il Signore Risorto non ha risolto tutti i problemi, a partire dai
suoi, per arrivare a quelli del mondo, ma ha mostrato che è possibile
un nuovo inizio: Credere nella risurrezione significa credere in un
nuovo inizio.

