SANTUARIO DI TESSARA
Con gioia informiamo che sono state ritrovate le corone rubate nel Santuario
in Novembre. A tal proposito sarà celebrata una messa di Ringraziamento al
Santuario Giovedì sera 1 Febbraio
PER TUTTI I VOLONTARI DELLA PARROCCHIA
Si comunica che Venerdì 2 Febbraio (CANDELORA) subito dopo la S.Messa
delle ore 19, la parrocchia offre un momento conviviale “giro pizza”.
Appuntamento al Falco d’Oro alle ore 20,15 circa. Le adesioni per i singoli e
per i gruppi vanno date al Sig. Patrizio Peruzzo 329-4878623

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
SANTA MARIA DI NON

Sabato sera 10 Febbraio e Domenica mattina 11 Febbraio vendita crostoli
davanti alla chiesa da parte degli animatori ACR. Il ricavato andrà a
finanziare le attività ACR.

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723
Diacono Don Dimitri 340-3523020
Parrocchia 049-9620012
Scuola dell’infanzia 049-6455023
IL VANGELO DELLA VITA, GIOIA PER IL MONDO
Domenica 4 febbraio la Chiesa celebra la 40^ Giornata nazionale della
Vita dal tema: "Il Vangelo della vita, gioia per il mondo".
Celebrare la vita significa prendere coscienza del nostro esistere, del
partecipare a quel processo vitale che pervade l'universo. La vita, per quanto
la si voglia inquadrare nel tempo, dargli un inizio e una fine, inserita tra due
date(nascere e morire) e in questo spazio di tempo cronometrarla, in realtà
non ha età. Ha sempre il sapore della freschezza anche quando la pelle del
volto è attraversata da rughe. Celebrare la vita significa riconoscerne la
sorgente: Dio stesso! Dio creatore, egli solo può comunicare il soffio vitale
alle creature, in particolare all'uomo crea un'anima che non conoscerà più la
fine ma è resa, fin dall'inizio, partecipe dell'eternità! Dal messaggio dei nostri
Vescovi per questa giornata apprendiamo con profonda convinzione che "di
questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno
per cui si aspetta dai cristiani l'annuncio della buona notizia per vincere la
cultura della tristezza e dell'individualismo, che mina le basi di ogni
relazione. Punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia è
vivere con cuore grato la fatica dell'esistenza umana, senza ingenuità. Il
credente, divenuto discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi
continuamente con le asprezze della storia, si interroga e cerca risposte di
verità”.
Intorno a noi leggiamo segnali cupi di violenza, di oppressione, di mancanza
di lavoro, di situazione economica precaria e soprattutto di poco rispetto per
la vita, in particolare per chi è fragile. Solo una Comunità dal respiro
evangelico è capace di trasformare la realtà; una Comunità che sa farsi
"samaritana" chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata.

VARIE
Da Domenica 4 Febbraio saranno ritirabili in chiesa i fogli per il rinnovo del
Consiglio Pastorale Parrocchiale (1 per ogni famiglia). Domenica 18/2 o 25/2
dovranno esser reinseriti compilati nell’apposito contenitore in chiesa

Lunedì 12/2 ore 18,30 in parrocchia S.Messa con
Unzione degli Infermi

CONCERTO CORALI PARROCCHIALI
Sabato 3 Febbraio alle ore 20,45 a Villafranca concerto in preparazione alla
Giornata per la Vita. Sarà presente anche la nostra corale.
INCONTRI FORMATIVI
Sabato 10 Febbraio serata formativa con Don Giovanni Fasoli: 2 incontri
separati giovani – adulti su problematiche attinenti alle attuali problematiche
giovanili. Conclusione della serata con pizza in compagnia. Sono invitati a
partecipare i ragazzi dalla 3^ media alla 5^ superiore e tutti i genitori, in
special modo quelli che hanno i figli in età scolastica. Dalle ore 18 alle 19
incontro ragazzi, dalle 19 alle 20 incontro genitori. Ore 20,15 pizza. Dalle ore
21,15 Don Giovanni sarà a disposizione per colloqui personali. Pizza +
incontro €7con adesioni in Patronato. Solo incontro €2 senza iscrizione.
Lunedì 5 Febbraio alle ore 21 a Limena Lectio con Morena Garbin
Domenica 28 Gennaio alle ore 15,30 a Taggì di Sopra incontro formativo per
adulti A.C.
Martedì 30 Gennaio ore 21 a Limena incontro con Don Giorgio Bezze sul
tema: “La Celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana nella Veglia
Pasquale”. Sono invitate tutti/e i/le catechisti/e.
A.C.R.
Domenica 4 Febbraio dalle ore 15 in Patronato, Festa di Carnevale ACR
aperto a tutti i bambini iscritti e non iscritti all’ACR per divertirsi insieme. I
genitori parteciperanno dalle ore 16,30. Sono gradite bibite e dolci

