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!!!!!!

REGISTRAZIONE S.ROSARIO DAL SANTUARIO DI TESSARA.
Sabato 17 Marzo alle ore 15 al Santuario di Tessara, una troupe di
TELECHIARA verrà a registrare il Santo Rosario che andrà a sostituire
quello registrato nel 2008.
Al termine della registrazione del rosario in parrocchia ci sarà la celebrazione
del Sacramento della 1^ Confessione conferito a ragazzi/e di 4^ elementare.

APPUNTAMENTI DI PREGHIERA
•

Tutti i Venerdì di Quaresima, eccezion fatta per il Venerdì Santo, alle ore
20,30 a Tessara preghiamo con/nella la Via Crucis. La Via Crucis
sostituisce il S.Rosario comunitario

ACR 25 APRILE (PALME)
Sono stati consegnati ai ragazzi le richieste di partecipazione alla Festa delle
Palme a Padova. I fogli si possono trovare anche in Chiesa o in Patronato.
Questi fogli devono esser consegnati compilati agli animatori ( con € ) entro
Domenica 18 Marzo. In questa giornata si celebra a livello diocesano la 23^
Giornata mondiale della gioventù che in questo anno 2018 ha come tema:
"Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio". I nostri ragazzi e
giovani partecipano nel pomeriggio alla "Festa delle Palme" con il Vescovo.
Lunedì 19 marzo solennità di S. Giuseppe. Ore 19,30 in asilo Festa dei
papà con i bambini della scuola dell’infanzia.
Sabato 24 marzo ricordiamo, come ogni anno con il digiuno e la preghiera, i
missionari martiri. Tale giornata è occasione per ricordare che c'è chi, in
diverse parti del mondo, continua ad essere perseguitato a motivo della fede
e rischia la propria vita per testimoniare il messaggio di Cristo.
Un grande ringraziamento alle ditte che hanno offerto il Restauro delle
corone di Gesù e Maria del Santuario di Tessara. Ditta Gamba Claudio
di Tavo per costruzione pezzo mancante, ditta Dario Carlo per la
Lucidatura, Un privato per la Doratura.

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

IL PARADOSSO CRISTIANO
Le parole di Gesù nella quarta e quinta domenica di Quaresima ci
mettono davanti ad un paradosso che sta al cuore dell'esistenza
cristiana. Sì, per quanto sembri sconcertante, per vincere la morte Gesù
deve farsi inghiottire da essa, al punto da sembrare uno sconfitto, un
perdente. È proprio l'ora della Croce, in cui viene denudato, inchiodato
al patibolo, percorso dagli spasmi dell'agonia. Un percorso che non
corrisponde alle nostre immagini di Dio, alle rappresentazioni che ci
siamo fatti di Lui. Solo l'immagine del chicco di grano che deve marcire
nel grembo della terra per portare un frutto abbondante ci può essere
in qualche modo di aiuto. Il discepolo sa che la strada del Maestro è
anche la sua. Anche lui deve "perdere" la sua vita, se vuole "trovare" la
vita eterna. Anche lui è chiamato a spezzare la sua esistenza se
desidera vederla trasfigurata dalla bontà di Dio. Ma è possibile un simile
percorso? O è al di là delle nostre forze? Nessuno può affrontare la
croce e la morte se non è sorretto da una fiducia incrollabile in Dio, se
non è disposto ad abbandonarsi a Lui, certo di essere in buone mani ...
Il turbamento c'è: Gesù lo ammette. E in questo è straordinariamente
vicino a noi, ai nostri dubbi, alle nostre paure. Ma c'è anche una fiducia
incrollabile nel Padre, un Padre che non abbandona suo Figlio nelle
mani della morte, un Padre che non ci abbandona perché siamo suoi
figli.
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
Venerdì 23 Marzo nella messa delle ore 18,30 Benedizione e Mandato
di Ministro Straordinario della Comunione a Galdiolo Giovanna. Con
Giovanna arrivano a 4 i Ministri Straordinari della Comunione operanti
nella nostra comunità. Un grande ringraziamento per il loro operare
verso/per i più bisognosi.

