CIRCOLO NOI
ORARI DI APERTURA: Mercoledì sera 20÷23, Venerdì sera 20÷23,
Sabato sera 19,15÷24, Domenica 8÷12,30. In estate il Patronato è
chiuso la domenica pomeriggio
Donate il vostro 5x1000 al Circolo NOISANTAMARIA
C.F. 92285400286
5 x 1000 Non costa nulla, se non scegli va allo Stato
Come fare per donare al Circolo NOISANTAMARIA:
• Se presenti denuncia dei redditi 730 o Unico Comunica il C.F.
92285400286 al commercialista o al Caaf
• Se hai solo C.U. e NON presenti denuncia dei redditi: dopo aver
inserito il cod. fisc. e firmato, inserisci la scheda di scelta in una
busta chiusa con indicato “Scheda per la scelta della destinazione
8, 5, 2 x 1000 dell’irpef”, il codice fiscale, il cognome e nome del
contribuente e CONSEGNA all’Uff. Postale (entro il 31/10/18) che
rilascerà apposita ricevuta.

Da Lunedì 25 Giugno fino al 5 Luglio si svolgerà il GREST per i
nostri ragazzi assieme a quelli di Pieve nell’area del Santuario di
Tessara dalle ore 8,30 alle 12. Buon Divertimento!!!!
Giovedì 5 Luglio gita a Leolandia, Venerdì 6 Luglio giornata finale
dalle ore 8,30 alle ore 16 con pranzo a sacco.
MANUTENZIONE ORGANO in chiesa parrocchiale:
il costo totale per la manutenzione ordinaria eseguita in questi giorni è
€4500. Hanno contribuito al pagamento di questa manutenzione il carro
mascherato con €1000 e la corale parrocchiale con €500 ricevuti
tramite una dimostrazione di materassi. Grazie a tutti!!!

Lunedì 2 Luglio inizia “Estate Bambini” animata dalle insegnanti
della nostra Scuola dell’Infanzia
Domenica 1 Luglio ore 21 in sala forum recital giovanissimi di
Pieve
Mercoledì 20 Giugno ore 21 in Patronato incontro C.P.P. di verifica
anno Pastorale

Dal 17 Giugno cambiano gli orari delle S.Messe della
Domenica mattina: ore 8 e 10,30. Rimane invariato
l’orario delle S.Messe al Santuario (ore 16)

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

"CONSIDERAZIONI" PER UN SERIO BILANCIO PASTORALE DI FINE ANNO

Il compito della Chiesa, e quindi di una parrocchia, è seminare la Parola
di Dio, fidandosi della sua forza. Certo, occorre da parte nostra un
ascolto
responsabile
e
perseverante,
occorre
custodirla,
interiorizzarla... Bisogna darle una priorità su tutte le altre parole e
azioni che distraggono la nostra mente e il nostro cuore. Ma se la Parola
non dà frutto non è solo colpa dell'ascoltatore distratto. Troppo spesso
noi preti, noi catechisti e animatori annunciamo parole che non vengono
da Dio ma da noi stessi, dai nostri interessi, dalla politica ... Se le parole
che annunciamo provengono davvero dal Vangelo e non dalle nostre
ambiguità, allora la sproporzione annunciata dalla parabola diventa
visibile anche per noi: il granello di senape è il più piccolo di tutti i semi
eppure produce un albero grande alla cui ombra possono rifugiarsi gli
uccelli. La fede e l'impegno apostolico sono sovente messi a dura
prova. Quante volte abbiamo l'impressione che la nostra fatica resti
infeconda. Noi siamo chiamati a preparare il terreno e a seminare; il
resto lo fa il Signore.
Nel mondo di oggi noi cristiani siamo una minoranza, come del resto lo
erano i primi cristiani, ma se sapremo essere significativi, cioè se ci
fidiamo della potenza della Parola di Dio, seminandola con abbondanza
e umiltà, senza l'ansia di vedere i risultati, il seme potrà diventare un
albero grande: "come egli stesso non lo sa!"
Ringrazio quanti si sono impegnati in questo anno pastorale 2017/2018.
Secondo me nella nostra parrocchia ci sono delle belle potenzialità.
Basta riuscire ad individuarle e a farle emergere, dando loro fiducia e
spazio per esprimersi. L'importante è che camminiamo sempre
"assieme", ognuno con i suoi carismi per il bene di tutti.

