
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.  Riprendiamo a venire  in  patronato alla  sera  e  a
stare insieme come Comunità. 

CATECHESI
Martedì 4 settembre alle ore 20.45 nel nuovo patronato incontro
di formazione per i catechisti. Tema: L’Eucaristia

SCUOLA DELL’INFANZIA
Offerte pro asilo: all’ultimo funerale sono stati raccolti € 210,00.

SAGRA MADONNA DELLA SALUTE
Da venerdì 17 a martedì 21 agosto in località Poncia si è tenuta la sagra
della  “Madonna della  Salute”.  Ogni  sera abbiamo recitato il  S.  Rosario e
celebrato la S. Messa, ricordando tutti nella preghiera Abbiamo poi vissuto
delle  belle  serate  di  amicizia  e  di  fraternità.  Ringrazio  di  cuore  gli
organizzatori  e  i  tanti  volontari  che  hanno  prestato  la  loro  opera  con
entusiasmo e impegno costante.

GITA AD ALLEGHE
Domenica 9 settembre gita ad Alleghe organizzata dalla Corale. Programma:
ore 6.45 partenza da S. Maria di Non
ore 10.00 S. Messa presso il Santuario della Madonna delle Grazie. 
Rientro previsto per le ore 19.30/20.00.
Il pullman è stato completato.

PREGHIERA

E’ vero: talvolta, Gesù, la tua parola è veramente dura. Dura perché tu non 
vuoi sedurci, ma farci approdare alla verità. Dura perché non ci offre una 
felicità a basso prezzo. Dura perché traccia una strada impervia e poco 
battuta. Dura perché esige la conversione e una fiducia a tutta prova. Ecco 
perché Gesù la tua parola viene spesso rifiutata, osteggiata, e in altri casi, 
per la propria tranquillità, ignorata e messa da parte.
Eppure solo la tua Parola ci sottrae agli idoli del nostro tempo e ci fa 
conoscere la vera libertà. Solo la tua Parola ci apre orizzonti infiniti e dilata il 
nostro cuore, donandogli una capacità imprevista di amare, di accogliere e 
di perdonare. Solo la tua parola trasforma questa nostre esistenza intisichita 
e raggomitolata su se stessa e la colma della bellezza di Dio.

PARROCCHIA PURIFICAZIONE B.V. MARIA
 SANTA MARIA DI NON

Don Leonildo Ragazzo 348-0723723         Diacono Don Dimitri 340-3523020
Parrocchia 049-9620012                              Scuola dell’infanzia 049-6455023

SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 2019
Cari parrocchiani,
                            il nostro Vescovo Claudio propone di vivere all’inizio della 
Quaresima la “Settimana della Comunità”, che quest’anno va dal 6 marzo 
(mercoledì delle ceneri) a martedì 12 marzo. L’inizio di questo “tempo forte”, 
che invita al rinnovamento interiore e comunitario, sembra la collocazione 
più adatta per questa proposta. La “Settimana” nelle intenzioni del Vescovo 
vorrebbe essere l’occasione per “fermarci” a pensare e per ritessere delle 
relazioni “affidabili” con le persone che compongono la Comunità. Siamo 
chiamati ad andare all’essenziale della vita parrocchiale, auspicando alcuni 
momenti semplici per “sostare” con il Vangelo e davanti a Gesù presente 
nell’Eucaristia. Di questo abbiamo parlato nell’ultima riunione del Consiglio 
Pastorale e ci siamo ripromessi di attuare queste linee operative:

 Il Mercoledì delle Ceneri   (6 marzo) nella celebrazione della sera (ore 
20.30)  viene intronizzato il Vangelo in un luogo centrale della 
chiesa e sarà esposto per tutta la “Settimana” per la lettura. La 
chiesa in quei giorni sarà aperta dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

 Sabato 9 marzo   ore 21.00 “Adorazione Notturna” con questi turni:
ore 21 - 22 animazione da parte dei  ragazzi delle medie con gli 
accompagnatori. Sono invitati tutti genitori.
ore 22 - 23 animazione da parte dei giovani
ore 23 - 24 animazione da parte dei membri del Consiglio Pastorale
ore 24 – 01.00 adorazione personale e benedizione finale

Domenica mattina 10 marzo siamo invitati alla S. Messa secondo i consueti 
orari e al termine andremo ogni volta in patronato nuovo per far colazione  o 
per un brindisi “assieme”. Lunedì 11 marzo alle ore 21 in chiesa incontro 
con la biblista Morena Garbin su: “Raccogli il tuo frutto e nutriti” (Mt. 6,24-34)
Sono proposte “semplici” ma  vogliamo viverle con intensità.

BUONA SETTIMANA DELLA COMUNITA’ A TUTTI!


