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.

Riprendiamo a venire in Patronato alla sera e a stare insieme
come Comunità. Visione partite calcio SKY e DAZN
Lunedì 11 Marzo ore 21 in chiesa, ultimo incontro con la biblista
Morena Garbin
Martedì 12 Marzo ore 21 in Patronato riunione del CPP + CPGE
Dal 15 al 24 Marzo ci sarà la Visita Pastorale del Vescovo Claudio
all’Unità Pastorale di Villafranca e alla parrocchia di Limena
Domenica 17 Marzo Mercatino pro ammalati con disabilità organizzato
da Sr. Anna di Villafranca
Martedì 19 Marzo ore 19 in chiesa S.Messa per tutti i papà. Animano
la liturgia i bambini della nostra scuola dell’infanzia
Sabato 23 Marzo ore 15,30 in chiesa, seconda celebrazione
penitenziale per i fanciulli del 4° gruppo ed i loro genitori
Domenica 24 Marzo ore 11 “Prima Grande Intercessione” per i
fanciulli del 5° gruppo
Dalla giornata pro riscaldamento sono stati raccolti €2061,00. Grazie
di cuore. Chi volesse fare la sua offerta la depositi nella cassetta in
chiesa o nei cestini delle offerte. Le buste si trovano nei punti di
distribuzione del bollettino.
Grazie all’ACR per la scritta “Settimana della Comunità”.

Domenica 14 Aprile in occasione delle Palme, uscita in
pullman a Padova con i ragazzi e genitori dell’ACR.
Costi: Bambini iscritti all’ACR gratis, per tutte le altre
persone €3. Iscrizioni presso gli animatori ACR

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

MESSAGGIO DEL VESCOVO PER LA QUARESIMA 2019

Sorelle e fratelli carissimi,
inizia il Mercoledì delle Ceneri l’importante tempo che la Chiesa propone per
preparare la celebrazione annuale della Pasqua. E’ tempo penitenziale e di
conversione, orientato alla festa e alla vita nuova del Signore Risorto: il dono
della sua pace è la nostra speranza!
Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di voi, e
alla vostra comunità, “buon cammino”.
Vi sia compagna una continua ricerca di perdono: da offrire a chi ha
sbagliato e da accogliere umilmente, se a peccare siamo stati noi; da
sperimentare come dono sorprendente di chi ci vuole bene e che ci viene
concesso gratuitamente. Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche
quando è trasmesso da uomini, da una amico, da un familiare, da una
comunità; è frutto della Pasqua di Gesù, del Risorto: solo Lui può tanto!
A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio perché va ben oltre le
nostre logiche retributive e meritorie, come nel caso della parabola del padre
misericordioso, quando il figlio maggiore si infastidisce per il perdono e per la
festa che il padre dona al “prodigo”. Oppure quando Gesù invita a porgere
l’altra guancia a chi ci percuote, o a benedire e amare quelli che ci trattano
male.
Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comunità
locali, è custode di questa speranza: sempre il Signore con il suo sguardo
ci rialza e ci ricompone nella nostra dignità umana. Le nostre comunità
devono saperlo, possono farne esperienza e diventano voce per annunciare
con la loro vita la misericordia di Dio.
La Pace del Signore Risorto sia con la vostra comunità e raggiunga le vostre
case. Buona e Santa Quaresima.
+ Claudio, Vescovo

