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 8 aprile a Villa Immacolata (Torreglia) ritiro spirituale vicariale
per gli adulti
Sabato 13 aprile ore 15.30 in chiesa Celebrazione Penitenziale e
Prima Riconciliazione di 23 ragazzi del 4° gruppo
Raccolta ferro: sono stati raccolti quintali 313 con il ricavo di €
6037,00. Si ringrazia quanti a vario titolo hanno contribuito alla buona
riuscita di questa attività
Pro riscaldamento: abbiamo raccolto altri 408 euro per un totale di €
2469,50
Domenica 24 Marzo ore 11 “Prima Grande Intercessione” per i fanciulli del
5° gruppo
Lunedì 25 marzo alle ore 21.00 a Taggì di Sopra Coordinamento Pastorale
Vicariale

La parrocchia di S.Maria di Non propone 2
incontri di approfondimento sul tema:

INCONTRARE GESÙ
Relatore: Don Sergio De Marchi
Martedì 9 Aprile e Martedì 30 Aprile
Ore 20,45 in Patronato
Dalla vendita dei crostoli pro ACR sono stati ricavati €661,45. Grazie a tutti
coloro che hanno acquistato e alle mamme per l’indispensabile aiuto per farli

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

GRANDI INTERCESSIONI PER I CHIAMATI
Cari parrocchiani,
la prima domenica di Quaresima(è stato il 10 marzo) alla S. Messa delle ore
11.00 con la "Liturgia della Chiamata" gli accompagnatori hanno presentato
12 ragazzi del 5° gruppo, che per primi nella nostra parrocchia hanno
seguito l'itinerario della nuova iniziazione cristiana, voluto dalla Diocesi. Pure
i genitori hanno attestato pubblicamente il loro cammino di fede, vissuto in
questi anni.
Ora in queste tre domeniche (24 marzo - 31 marzo - 7 aprile) la Comunità
cristiana è invitata ad elevare a Dio "GRANDI INTERCESSIONI" per i
chiamati. Queste preghiere fanno emergere di domenica in domenica la
grande centralità di Cristo e della Chiesa nell'atto materno e autorevole di
designare i ragazzi a ricevere la sovrabbondante grazia della Cresima e dell'
Eucaristia, compimento della stessa iniziazione cristiana. La Liturgia mette
chiaramente al centro la Parola di Dio, che deve essere proclamata sempre
da lettori adulti, e l'Eucaristia, ad iniziare dalla processione offertoriale con i
santi doni del pane e del vino e delle offerte per i poveri.
Questa Liturgia viene vissuta la terza, la quarta e la quinta domenica di
Quaresima per analogia all'antichissima tradizione dei Padri della Chiesa
che compivano sui catecumeni gli scrutini battesimali in preparazione alla
Veglia Pasquale, nella quale venivano amministrati i tre Sacramenti
dell'iniziazione cristiana: Battesimo, Cresima ed Eucaristia.
Invito pertanto la Comunità Cristiana di S. Maria di Non a pregare con più
intensità per questi ragazzi, per i loro genitori, per gli accompagnatori, che
sono chiamati a seguire più da vicino le famiglie, e per i padrini di questi
nuovi cresimandi. Il completamento di questo itinerario si realizzerà nella
Veglia Pasquale di questo anno e precisamente sabato 20 aprile ad iniziare
dalle ore 21.00. Raccomando già da ora la partecipazione di molti a questo
importante e "storico" evento. Buona Quaresima.

