
CIRCOLO NOI 
Donate il vostro 5X1000 al CIRCOLO NOI SANTAMARIA 

CF.92285400286.  GRAZIE!! 
 

 

Venerdì 12 Marzo ore 20,30 in chiesa parrocchiale 

VIA CRUCIS VICARIALE 
Siamo tutti invitati a partecipare!!!! 

 

CONGENTILEZZAEFIDUCIA 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha deciso di accedere al 
contributo messo a disposizione dalla Diocesi di €1 per ogni 
abitante delle parrocchie (per noi un totale di 2500€) per 
sostenere le famiglie in difficoltà. Come impegno comunitario, 
siamo invitati a raccogliere, tramite colletta, altri 2500€ da 
utilizzare sempre per lo stesso scopo. Come richiesto dalla 
Diocesi è stato creato un gruppo di lavoro con rappresentanti dei 
vari gruppi parrocchiali della Caritas, CPP, CPGE. Il gruppo è 
formato da: Don Leonildo Ragazzo, Diacono Dimitri Pastorello, 
Borghin Giancarlo, Nicoletti Gabriele, Caregnato Angelo, Roberta 
Battistella. 

 

DOMENICA 21 MARZO ORE 9,30 
VESTIZIONE DI 6 NUOVI CHIERICHETTI/E 

Massimo, Demi, Stefano, Giorgia, Angelica, Simone 

      

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 

 
UN ANNO “PER LA FAMIGLIA” 

 
Prende il via il 19 marzo 2021, a cinque anni dall’Esortazione Apostolica 
“Amoris Laetitiae” sulla gioia e la bellezza dell’amore familiare, un anno 
speciale voluto da Papa Francesco, dedicato proprio allo studio, 
all’approfondimento di questo importante documento, e che si concluderà  il 
26 giugno 2022, in occasione del X Incontro Mondiale delle Famiglie a Roma 
con il Santo Padre. La difficile e dolorosa esperienza della pandemia ha 
messo in luce il ruolo centrale della famiglia come Chiesa domestica e 
l’importanza dei legami comunitari tra famiglie, che rendono la Chiesa una 
“famiglia di famiglie”.  
 
Gli obiettivi dell’iniziativa di Papa Francesco sono molteplici. Innanzitutto 
diffondere il contenuto dell’esortazione apostolica per far esperimentare che 
il Vangelo della famiglia è gioia che riempie il cuore e la vita intera. Una 
famiglia che scopre e sperimenta la gioia di essere dono per la Chiesa e per 
la società e che può diventare una luce nel buio del mondo. E il mondo di 
oggi ha bisogno di questa luce! 
 
Si desidera anche annunciare che il sacramento del matrimonio è dono e 
ha in sé una forza trasformante l’amore umano. A tal fine è necessario 
che pastori e famiglie camminino insieme in una corresponsabilità e 
complementarietà pastorale tra le diverse vocazioni nella Chiesa. Tutto ciò 
sarà possibile solo rendendo le famiglie protagoniste della pastorale 
familiare. A questo scopo, è richiesto uno sforzo evangelizzatore e 
catechetico indirizzato all’interno della famiglia. Anche i giovani dovranno 
essere consapevoli dell’importanza della formazione alla verità dell’amore e 
al dono di sé, con iniziative a loro dedicate. Invochiamo S. Giuseppe 
perché interceda presso Dio “grazie speciali” per tutte le nostre famiglie. 

                              


