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

Da Lunedì 8 Ottobre iniziano gli incontri Vicariali con la
Biblista Morena Garbin nella nostra chiesa parrocchiale

Le S.Messe festive con orario 8 - 9,30 e 11
riprenderanno da Domenica 21 Ottobre
Da Domenica 28 Ottobre ricomincia l’Attività ACR.
Gli animatori iniziano a ritirare le adesioni Domenica
mattina 30 Settembre in Patronato.

ISCRIVETE I VOSTRI FIGLI/E !!!!

Sabato 20 Ottobre
ore 20,45 in chiesa

4° ConCerto lirico in onore
di Maria nel 160°
anniversario delle
apparizioni a Lourdes
Ricordando la Maestra
Bruna Caberlon in Donini

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

I Santuari della Diocesi luoghi di preghiera per la Chiesa
Cari parrocchiani e pellegrini,

è passato un anno dal mio arrivo a S. Maria di Non come Parroco e Rettore
del Santuario della Madonna di Tessara. E la mia prima esperienza "forte" è
stata proprio quella di vivere con voi l'Antica Sagra di Tessara. Con mia
sorpresa mio sono accorto che questa manifestazione, pur grandiosa, ha
saputo mantenere il suo carattere religioso, come era sicuramente agli inizi
di questa esperienza tanti decenni or sono. Molte persone hanno partecipato
alle numerose celebrazioni, tanti sono venuti da lontano per recitare una
preghiera, chiedere una "grazia" e accendere un lume, parecchi si sono
confessati ...
Inoltre, se l'anno scorso ricorrevano i 100 anni dalle apparizioni di Maria ai
tre pastorelli di Fatima in Portogallo (1917- 2017), quest'anno facciamo
memoria dei 160 anni dall'ultima apparizione di Maria Immacolata a
Bernardette Soubirous alla grotta di Lourdes in Francia (1858 - 2018). La
spiritualità raccomandata dalla B.V. Maria può essere sintetizzata in tre
punti: povertà, preghiera, penitenza. In particolare l'Immacolata Concezione
ha raccomandato la recita del S. Rosario come preciso impegno di servizio
alla pace. Vi invito a venire ogni giorno ad invocare Maria perché interceda
da Dio Padre la pace vera nei nostri cuori, nelle famiglie, nelle Comunità e
nel mondo.
Ringrazio tutti i volontari che in questo tempo hanno dedicato le proprie
energie e il proprio tempo per pensare, rinnovare e allestire questa sagra
che andremo a vivere e tutti coloro che dedicheranno il loro tempo nei
cinque giorni della manifestazione perché possiamo sentirci come attorno
alla tavola di casa nostra. Colgo l'occasione per dire "grazie" anche alle
persone che hanno cura del nostro Santuario di Tessara non solo in questi
giorni ma per tutto il tempo dell'anno.
E vi auguro di trascorrere delle belle serate in amicizia e fraternità.
Buona sagra a tutti. don Leonildo

