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

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno aiutato allo
svolgimento del GREST per i nostri ragazzi assieme a quelli di
Pieve nell’area del Santuario di Tessara. I ragazzi che hanno
partecipato si sono divertiti moltissimo!
GRAZIEEE!!!
Lunedì 16 incontro C.P.P. + C.P.G.E.
Martedì 17 e 24 ore 21 in Patronato incontri formativi per
Catechiste/i sui Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana
Dal 29 Luglio al 5 Agosto soggiorno estivo ad Andalo (TN) per
adulti e terza età
Domenica 5 Agosto alle ore 18,30: S.Messa per il Perdon d’Assisi
presso la famiglia Tosato Giorgio vicino al Capitello di
S.Francesco
Incontri di Preghiera
Venerdì sera 27 Luglio recita S.Rosario comunitario in chiesa
Segue dalla prima pagina
La preghiera è una realtà semplicissima, ma non facile, tanto che già i
discepoli chiedono a Gesù: "Signore, insegnaci a pregare". Occorre
darsi dei tempi prefissati e restarvi fedeli, occorre pregare non solo
quando se ne ha voglia o quando ci si senta emozionalmente di farlo,
ma dobbiamo fare della preghiera la fatica di ogni giorno, il cibo per la
vita dello spirito. La nostra Comunità ci offre anche varie proposte di
preghiera: la S. Messa feriale ogni giorno alle ore 18.30, l' Adorazione
Eucaristica ogni giovedì alle ore 20.00 al Santuario, seguita dalla
celebrazione eucaristica, l'adorazione notturna mensile dalle ore 22.00
del sabato alle 7.45 del mattino della domenica, la recita del S.
Rosario prima di ogni celebrazione e al venerdì sera ...
Auguro a tutti "buone vacanze" ma non dimentichiamoci del
Signore e della Sua Parola!

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

EVITIAMO DI CONCEDERE A DIO SOLTANTO
I RITAGLI DEL NOSTRO TEMPO
"Finchè durerà la terra, seme e messe, freddo e caldo, estate e
inverno, giorno e notte non cesseranno"(Genesi 8, 22). Con
queste parole la Scrittura indica, nell'alternanza dei tempi e delle
stagioni, un segno di quella stabilità del reale, che è garantita dalla
fedeltà di Dio. Egli ci ha chiamati a custodire la casa comune che è il
nostro pianeta. Come? Non solo rispettando la natura e le sue leggi,
ma anche sviluppando in noi quella vita interiore che sa farsi
ringraziamento, lode, adorazione, contemplazione, ascolto, stupore.
La vita quotidiana, contrassegnata da intensi ritmi lavorativi, da
molteplici impegni, dalla velocità di appuntamenti e spostamenti,
sembra non lasciar spazio a questo sentire. Da qui l'invito che,
umilmente, mi sento di offrire: valorizziamo queste settimane
estive- che mi auguro possano portare un po' di riposo - per tornare a
quello sguardo che nasce unicamente dalla preghiera, evitando di
concedere a Dio soltanto i ritagli del nostro tempo. Del resto, è un vero
controsenso voler credere a Dio e poi non saper trovare il tempo per
fermarsi, per guardarsi dentro alla Luce della sua Parola, per mettere
silenziosamente la propria esistenza alla sua presenza. Non che sia
un'attività facile e scontata: non lo è per nessuno. Non si risolve
nemmeno in un imparare delle tecniche di meditazione, che diano
pace e benessere al nostro io, come alcune teorie vorrebbero far
credere.
Segue sul retro

