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QUARESIMA. FARE A MENO DI WHATSAPP?

Ut!

FNORETTO CHE

CATECHESI

coN

SI PUò FARE
L?RTE
Adriono Torti mercoledì
28 febbrdio 2018
Contemplazione
(Altro che digiuno dal
o partire dol
cibo. Aìtro che astìnenza dalle caani. lroppo facile crocifisso scolpito
ragazzi. Mi place molto I'idea divèdere Gesù €he mi prende
dol Dotìotello,
l'iPhone, m€ lo butta nel lago dí Tiberiade, e mi dice:
Domenica 11
"Lascia le tue reti wi€less, e s€guimi'b. fidea d; adeguare
marzo
il digíuno qua.esimale alterzo millennio è di don Valentino
15.30 all€
Dalle
parroco
dell6
santissima
Annun?iata
di
Sturla,
Porcile,
16.30
quartiere d:Genova, che ha proposto ai ragazzi e aigenitori
dî (spegnere WhatsApp almeno un po', ogni 8io.no). Una Presso la chiesa
dei sèrvi Irid
proposta (per tutti, per me stesso per primo). (A chi ha
Rontd)
WhatsApp acceso sempre, paopongo di spegnerlo due ore al
giorno. Ai ragazzi ai quali igenitori lasciano usare 8li
smartphone poche ore al giorno propongo dì ìasciaflo
spento almeno una parte diquesto tempo). (...) (Propongo
di occupare illempo in cui WhatsApp sarà spento, un tempo
drammaticamente lungo - atferma - con relazioni vere,
autentiche, non finte e virtuali. Due ore di chiacchiere. Di
guardarsi negli occhi. D; parlérsi. o di dedicare questo
o5-o5cqÈ)È)ù)
tempo a chi è meno foÍtunato di noiD. Una presa di Domenica 18
posizione che ha fatto discutere e che ha suscitato centinaia marzo
di commenti, sia positivi che negat;vi. (...) Îanto che ìo votazioni per il
stesso don Valentino ha sentito l'esigenza di rispondere con .onsiglio
un ahro post. (...) (La vera sfida non è spegnere Ltn cellulare. pastorale.
La vera slìda è ritrovare modì autentici e veri di
com!nicare), Ovvero: (Provaci a spegnerlo. Ti accorgeraì se
dawefo non è un prcblema rimanerne senza, Ma se ìo è.,.).
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Calendoîio

S, Teresa

f

MARZO - ly DOmeniCA d QUAreShn
Salmo 136 (13 ; Ef 2,4-10; cv 3,14-21
Dio ho tanto amsto il monda d6 ddre il Figlio unigenito;
chiunque crede in lui ho 16 vits eterna.
Domeníca <L6etore>
- 08,0ù (Per la comùnitù)
. 10.00: Lodi mattltine
DOMENTCA

2 Cr )6,14-16.19"23;

-

10.30i Bissacco Elio
- 1,8.A0i Morcello ed Emilio
LUNEDI 12 MARZO

t

19.00r...

snnmat@ tte4'u.r.

MARTEDI 13 MARZO*

Al Bassaxello

08.30r,..

Martedi ore 18.30

MERCOLEDÍ 14 MARZO

Giovedì oie 18.30

Velerdi ore 16-00

19.00:,..

Sabato ore 1 8.30

GIOVEDÍ 15 MARZO
08.30 i An nakutty Kuriakose

Ai

09.00: Adorazione eu.atisri('a (îino o!1e 10.00)
VENERD| 16 MARZO
16.00: YlslElggs
'1,6.30: Cd o, Lino, Tello e deÍf. fom. Tommosin
SABATO 17 MARZO - 5. Pot zio (M)-

C stodi
Lunedì 8.30 e 19

SS. Anzetí

Martedì ore 19
Mercoiedl 8.30 e 19
Giovedl ore 19

Veneldì8.30e 19
Sabato ore 19

A83O.Cappellarc Leda

DOMENfCA 18 MARZO

Cer

-

vDrynenicA diouAresi\îA

,31-34; sal 56 (51); Eb 5,7-9; Gv 12,2o-t3

5e uno mi vuole servire, mí segua, dice il si9nore,
e dove sono io,là sorìt onche il mio servitore.
- 08.00r ...

- 10.00: Lodi

al Bas'axelta
09.00;11.00e 18.30

mattutine

7o.3oi Rabefta (Ann.)
- !8,Ooi (Pet la comunità)

*

V

Anniverca o dell'elezione di Popo Froncesco.

CALEN DARI O SETTI MAN ALE
,:. Lunedì 12, ore 21, a S, Teresa - Incontro catechigti/e.
.:. Giovedì 15, ore 21, aiSs Angeti - Coordinamento vicariale.

*

"t

Sabato 17, ore 15, a S. Teresa
Sabato 1-7, ore 15, a s. Teresa

-

Catechesi elementad.
Incontro genitori seaondé elemènlare,

Cdlencldno

5. Tercsq

LúN€D| 19 MARZO -S. Gluseppe /Sl 79.oo: Genovese Luigi / Di Mdrid Giuseppe
MARTEDÍ 20 MARZO

îfl sett irn s t aetl't!,P.
Al BassbhelÍo

08.30:...
MERCOLEDÍ2]. MARZO
L9.AOt Galtorossa Ennio

/

Gino, Paola e Mduto

/

Marchi

Nútdlino / Pegoruro GionÍonco
GIOVEDI22 MARZO

08.30:.,,
09.00: Adorazione eucatistica (fino
VENERDí 23 MARZO

16.00:

-S,

o e 10.00)
Turibio de Mongrojevo (M) -

Y!eg!ss!!

Martedì ore 18.30
Oiovedi ore 18.30
Veoerdi ore 16.00
Sabafo ore 18.30
Ai SS, A,lgelì Cttttodì
Lúnedì 8.30 e 19
Ma4edi ore 19
Mercoleall 8.30 e 19

.

16.30:...

ciovedì ole 19
venefú 6.JU e Iv
Sabato orc 19

SABATO 24 MARZO

08,30:...

DOMENICA 25 MARZO - LnmenrA DeIe PAMq
e

deÍa passione delsignore
6t1j

- 2t,56
obbedíente fino dlla morte e a

ts So, 4"7; sal 21 (22);

Fi1 2,

Lc 22,14

Per noi Críslo si è fotto
und morte dí qoce. Per questo Dío lo esaltó e g1í donò il
nome che è ol di so1ro di oÉni nome,
- 08.ú0: ...

-

10.15: Benedizione delle

palme

paocessione (alal piozzole alella scuolo mealioJ

-tO.'O|

(Per ld comunítò)

- 18.00i

,..

t+.t

J^tH

.

CALENDARTOSETTTMANALE
.:. Venerdì 23 marro, cla S. Teresa dl Bassanello, ore

2l

- Via Crucis

'. i\ x dell'Unità Pastorale. Passeremo [ìngo le vie: Graf, Giusti e S. Maria
Assunta. Proponiamo di metter€ un lumino alle finestre lungo il percorso.
* Sabato 24, orè 15, a S. Teresa - Catechesi elémentari.
t Sabato 24, ore 15, a S.leresa - Incontro genitori quarta elementare.
4

sdbato 24 -5iotnota di preghiero e digiuno per i missionori maúiri.
.1. Domenica 25, ore 10,15, a S. Teresa Inaonvo genítori € ragazzi prima

-

elementare. lragazzi delle elementari saranno segulti daBli animatori, con
un'attività a loro dedicata, in cappellinè.
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dalla basili.a del Santo alla basilica

- Venerdì 16 marzo, ore 18.30,
Cattedrale. Per le parrocchie, le

associazioni, e i movìmenti ecclesiali e i singolifedeli che lo desiderano.

+

cerchiamo rami d'ulivo per Ia domenica delle Palme. Contattare il
signor Pescante Giotgio 34877 56a36.
* Domenica 18 marzo, fuori della chiesa, I'associazione
"Progetto Mozambico" propone le uova di cioacolato. ll
ricavato andrà a sostegno dei suoi progetti in Africa.
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PROSSIMI tAVORi
AL TETTO dello CHIESA
sopraltùtto in occasione di graîdi
piogge, enlra acqua in chiesa, dal ìato sinistro.
Da alcuni anni,

lspezioni approfondite hanno evidenziato uno
slittamento dello strato superficiale del tetto
circolare della chiesa verso il basso. L'insieme di
questi fattori ci ha costretto, come consiglio per
programmare
gestione
a
un lavoro di manutenzione deltetto, con
la
economica,
la sostituzione delie tegole catramate. Vista l'urgenza dell'inteNento abbìamo
gìà preso i contatti necessaÍie possiamo già comunicarvi che i lavori inizièranno
(tempo permettendo)iì prossimo 09 aprile. Confidiamo nel contributo di tutti
affrontare anche questà spesa. Anche il poco di moltì può fare tanto.
NOI Associazione oreanizza la visita alla

*Pr^nzo di bfucc6lî'.
Domenica 15 aprile, ore 13.00, in

patronato. €uro 16.
Info e scrizioni al
bar del centro
parrocchiale lmdx

*fi0filL lIfi Wfrde

g&&ltorc

sitenpldiÀÍ0fi6t
Treviso, Museo diS. Caterina.

Costo 25 euro. Posli lirnitati.
Prenotazioni in patronato.
lnfo 349 1278630.
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lN FAMIGLIA. Campo ilinerante, a piedì, per famiglie. Da
Mondolfo ad Assisi, sulle orne diSan Francesco, daì 16 al 21 agoslo.
.a9aTzi 150 € ca, adesioqi entro il 31.03 a
Quota: aduhÌ 22O È,
scaroaro Renato 3383718889 o Cesario Francesca 3477380279.
E-STATE

E

Don Giuseppe 3287e7973s

-

A

Don Luigi 339347s3s 1
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- B D9ly!jpl!91411393809

