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(Per il dilagare dell'inìquità, si raffredderà l'amore di molti)
(Mt ?4,:l.2). Se vediamo nel nostro intimo e alrorno a noi i
segnali appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e
maestra, assieme alla medicina, a volte amEra, della verìtè, cl offre in questo
iempo di Quaresima il dolce rimedio de]la preghìera, dell'elemosina e del
digiuno. Dedicando più tempo alla preglxiera, permettiamo al ncstro cuore di
scoprire le menzogne segfète con le qLrali inganniamo noi stessi, per cercare
finalmente la consolazione Ín Dio (...) L'esercizio dell'eleft@sióa ci libera
dall'avidità e ci aiuta; scopfire che l'altro è mio fratello (...) come vorreì che, in
quanto cristiani, seguìssimo l'esempio degliApostolie '/edessimo nella possibilità
di condividere con gii altri inosiri beni una testimonianza concreta della
comunion€ che viviamo nella chÍesa. {...1 Ma come vorrei che an€he nei nostri
rapportí quotidiani, davanti a ognifrétello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo
che lì c'è un appello della divina Provvidenza: ognielemosina è un'occasione per
prendere pafte alla Provvidenza di Dio verso isuoifigli; e se Egli oggisiserve di
me per aiutare un fratello. €ome domani non prowederà anche alle mÌe
necessità, Lui che non si lascia vincere in generosità? lldigiuno, infine, (...) Da una
parte, ci permette disperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello
stretto necessario e conoscono imorsi qùotìdiani dalla fame; dall'altra, esprime
la condizìone del nostro soirito. aftamato di bontà e assetato della úta di Dio. ll
digiuno ci sveglia, €i fa piir attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volonià di
obbedife a Dìo che, soìo, sazja ia nostra fame. Vorrei che ia mia voce giungesse al
di là dei confini della Chìesa Cattoli.a, per raggiungere tì.rttì voi, uomini e donne
di buona volontà, apertì all'ascollo di Dìo {...}
(Dal messoggio diPapo Francesco per l'inízio della Quarcsima 2018)
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FEBBRAIo - ViDOMENICA DEL"I. O.
Lv 13,1-2.45'46; sdl 31 (32); 1 cor 10,)1-11,\ Mc t4a'45
Un grcnde profeta è sorto tru noi,
e ù1o ha visitato il suo popola.
26^ Gîaînatd Nlondiale del Melúta
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- 08.0U (Per lo comunità)
- !0.301 Bissacco Elio

- 18.00:

a

al l'assuucllo

,..

AI B^tsénello

I.I.,'nlEDí 12 FEEBRAO

Maredìore 18.30
Aí SS, A ge!í CtLttadt
Lunedi 8.30 e i9

19.00:...
MARTEDí 13 F€BBRAIO

-

B. LUCTEZ\O BCII|N!
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08,30:...

Martedì ore 19

GIOVEB'

1,5
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FEBBRAIO

settit tafte
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Cr{|cis

Ai

!6.30. Adridno e Giovanni / Qudglíoti Giancorlo
SABATO t7 F€BBRAIO- Beato'Luco Belludi (M)'
A830i Cdppellarc Leda

Venerdì ore 1ó-00
Sabaio ore 18.30
SS. Anselr C$stodí

Giovedr oie 19
Venerdì 8.38 e i9
Sabato ore 19

DOMENICA !8 FEBBR AtO - I DOmefiiCA di
Cen 9,8-15; salmo 24 Q5);

dt'U.P.

ltt Bilssffietra
Ciovedi ore 18.30

08.30:...
09.00: Adorazione eucatislica (fino qlle 10.00)
VEI{€RDI16 FEEERAIO
16.00:

a Cuíz.o

48.04; 10.30 e 19.40

1

QnresfuA

Pt 3,18-24 Mc 1,1215

Non disoio pone vivrà /'uomo.
ms di o+ni pdrola che esce dalla bocca dí Dio,
- 08.0oi (Per la comunitù)
- 10.00:

-

Lodi lattutine

alla Guizzt
09.44;11.00e 13.30

1O.3At Robe(to

- 18.00:
CA LE [\I
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DARI @ 5 ETTI M A N A LE

{" Domenica

11, a

S.

Telesa
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Pranzo di solida età.

08.40;10.30 e 19,00

*
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Mercoledì 14, ore 15.30, a S. îeresa - Riconciliazione ragazzi di 5^ el.
Giovedì 15. ore17, a S. Teresa - Coordinamento della carità.
NOI Associazione.
":" Giovedì 15, ore21, a 5. Teresa - Direttivo
.t 56bato 17, ore 15, a S. Teresa -Cate€hesi dei ragazzi
q. sabato 17, ore 15, a S. Teresa - Incontro Se itori gruppi 2^ e 5^ elerrentare.
+ Domenica 18, ore 1:1, al Bassanello - ptesentazionè dei cresirlandì di 5^ el"
.:. Domenica 18, ore 17.30, aì Ss Angeli - catechesi medie.
., Domenica 18, alle messe _ Indica?íone dei candidati al consiglio Pastorale.

à

5. treress

Cdlendaria

IUN€O' 19 FEBERAIO
19.00i Genovese Luigi

In settitnatn îe 'ú.F.
Al Batsaîtella

MART€DfAO FEgSqAIO

Mafiedi ole 18.30

08.30:...
MERCO|-EOi?n FEBBRAfO- S. Pier Domiani(M)19.0Ot Gino, Pdola e Mouro/ Marchi Notalina
G|OVED|22 FESBRA|O -Cottedro dì S. Pietro (F)

08.30:

...

Crucis

16.30:...

08.30:

Venerdi ore 16.00

-

.r.

10.A0]

09.00: Adorazione eLtca.isiica (fino olle
VENERDí23 FESSRAIO -5. Policarpo (M) 16.00: via
SASATO 24

GlCVeOr Oie Iò,JU
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..

4f+
E" ?

:B-"

/r':

U

Aí

Sabato ore 18.30
tngeli Castodi
Lùrcdì 8.30 e 19

65,

Maúedi ore

19

Mercoledi 3,30 e 19

Giovedl ore 19
venerdì 8.30 e 19
Sabato ore 19

...

DCMENlCA 25 FEBBR}l,A - llDqffiel]ica

diQrareslna

Cen 22,1-2.9ara13,15-18; Salmo 115 (16); Rm 881b"34; M. 9,2-1a
Dell6 nube luminoso, si ud) Ia voce del Podre:

(Questi.è il mia Figlio, I'omaio: ascaltatelab,.
- 08,Aù (Pet la camunitò)
- 10.00: Lodi mattuline
(D.40; 1L0A e 8,30
A3.00; 10.30e 19"00
- L0.3ù Ferdinonda
- 18.00: ...
CA I.E I\4

DARW s,Erfl M AN ALE
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21 - ln.ontro dei consigli pastorali.
.:. Mercoledì 21, al Bassanello - lnizio íratemità superiofi.
* sabato 24, ore 15, a s. feresa - Cat€chesi dei ragazzì.
.:. sabato 24, ore 15, a s. Teresa - Incontro genitori gruppo 5^ elementare.
* Domenica 25, ore 10.30, ai Ss Angeli- lncontro genitori e ragazzi di L^ el.
d. Domeníca 25, al gassan€llo - lnizio fratetnità eduaatori.

{" Mercoledì

.:.

-

lnconlro loperto o tutti) a cura
Domenica 25, ore 11.30, a S. Teresa
delf'Associazione Leonatit "Adalescentí aggî: sfide e opportunitù" (di N. Íîentin).
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Giouedì 15, ore 19, ól Bassa nello -.f#lP.ldM@ A LE&6ÉRF ZZ
VANAFrc W NIARCÓ. Lettura dei orimi caFitolie indica?ioni
r la lettura personale uaresimale.

I

.!. Vene.dì 16, ore 20, presso il patronato dei
Anee[ - A$/A W C@MPXYÍîÍOî{í, per tastenerc

Ss.

ún
@lÍdbetîzzdziane
io
sr.rd
Suddr,
Ospite:
sr.
Wagetto.ii
Maria Martine{li, cornbonìana. Pet la cer,a ("poverc",

lo ricordiomo) saè raccolta un'offeira al termine
delfa serata. È molto gradita la ptènolaziane (lino ol

i4
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neipottonoti).
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C8NWORAM "L'AMARE
SÈbato n7, ore 18, a S. îerèsa
Fronciq 2010,/, a cura del il,
INATTESO" (duroto 89 nin.
-, .,1_ ,l
gruppo famigue. BabV sltter su richiesta. Tuttisono ìnvitati.
puri".
Lun. 79, ore 21, Piccolo teatro D. Bosco, Paltono - Cinema: Cuori

-

",4-:-;ij

.:" Martedì 20, ore 21, presso la chiesa di s. Agostino - I/EGLIA SERALE
a con€lusione dèlla settimana della comunità. Tuttisono invitalri.
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Giovedì 22 febbraio, ore 20,45,
patronato Bassanello - "t\"àN glzt/t

che.

il MPE -î+ss.- XLflb,.
di
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F*:'e

dccoglienza oggi con
Nondino Capovilld e aeùa Tusset.
!.i** .& Domenica 11 marzo, pomeriggio
lj: I'afte (presso Ia chiesa deiSetvi)

Espeienze

-

cete€hesi 6on

èt 14 accasìofie della slanaîa pet la litn sono stati rcccalti 490 eula,
U1l slazle ai rolo4ta/;.

*
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E-state in faíìigiia: campo itinerante, e piedi, per famiglie. Da l\4ondolfo ad
Assisi, sulle orme diSan Francesco, dal 16 al21 agosto. Quota di partecipazione
adulii 220 euro e rcEazzi 150 euro circa, adesioni entro il 3i.03 a Renaio
Scarparo 33837X8889 o Cesario Francesco 3471380279
ì,

Don Giuseppe 3241979735 -

i339347s351

Dan Vitto r io 3 47 1303 800

