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TEMPO DI QUARESIMA

CALENDARIO QUARESIMALE PER I RAGAZZI

Si sta pensando ad una proposta di cammino quaresimale in formato
digitale, dove ogni giorno, si proporrà una riflessione, una canzone, un
piccolo video ecc.. che vi aiuterà a vivere da “SVEGLI” (dice il Signore)
questo tempo di quaresima in preparazione alla Pasqua. Troverete il
LINK sul canale Telegram.

MERCOLEDÍ 17 FEBBRAIO ORE 8.30 VIA RASEGA. . GRAZIE

Tempo di quaresima: un nuovo inizio. Nel percorrere questo cammino, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui
che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una
morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di conversione rinnoviamo
la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo
a cuore aperto l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in
Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del nostro
Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello
Spirito Santo. Ma già l’itinerario della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i
sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo.
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da
Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e
l’espressione della nostra conversione. La via della povertà e della
privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito
(l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità
operosa. Chiediamo al Signore di vivere questo tempo come
un’opportunità per rinvigorire la nostra fede. La Quaresima, infatti, è
un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e
consentirgli di “prendere dimora” presso di noi. Diamo quindi spazio
alla PAROLA avremo come sempre un fascicolo per la preghiera a
disposizione. La Quaresima, poi, è un tempo per vivere la CARITA’,
specialmente verso i fratelli e sorelle più bisognosi, vicini e lontani.
Troverete in Chiesa la possibilità di fare un’offerta in denaro o
portando dei generi alimentari, che andranno alla Caritas per aiutare
le famiglie in necessità. Ricordiamo poi il segno dell’ANFORA che
ci ricorda di continuare a pregare e affidare i nostri ammalati al Signore. Maria, Madre del Salvatore, fedele ai piedi della croce, ci sostenga con la sua premurosa presenza, e la benedizione del Risorto ci
accompagni nel cammino verso la luce pasquale.

16.00

G

PREGHIERA

Facciamo spazio alla preghiera e alla Parola di Dio,
che deve essere ascoltata con particolare abbondanza
in questo tempo, sia in forma comunitaria partecipando
all’Eucarestia domenicale sia con la preghiera in
famiglia e personale, aiutati dal LIBRETTO DI
QUARESIMA che trovate in Chiesa.

CARITA’

Vivere una Quaresima di carità vuol dire prendersi
cura di chi si trova in condizioni di sofferenza. In
Chiesa troverete una spazio per raccogliere sia
generi alimentari sia offerte per aiutare le famiglie.

S. Messa E IMPOSIZIONE DELLE CENERI

Sono invitati principalmente i ragazzi del catechismo
19.00

S

S. Messa E IMPOSIZIONE DELLE CENERI

19.00

G

S. Messa E IMPOSIZIONE DELLE CENERI

8.30 V

Giovedì 18

8.30

Venerdì 19

S. Messa:
G

ANFORA: RICORDIAMOCI DEGLI AMMALATI
Tutte le intenzioni raccolte verranno ricordate nelle
messe feriali, o in forma anonima o se volete anche
dicendo il nome. Scrivetelo nel foglietto.

S. Messa: Pauletto Giovanni, Maria e

CIAO AMICI, GRAZIE DELL’AIUTO!

19:00

G

S. Messa: Ann. Ester Donello e Bruno Gaspari;
Parro Giuseppe e Mario; Vittorio, Teresa e Francesco; Ann. Giuriato Vittorio, Serafini Maria e
Giuriato Mariano; Ann. Cazzola Giovanni; De
Checchi Augusto e Sergio; Cariolato Silvio e
Maria; Ann. Beggiato Giuseppe

8:00 V

DOMENICA 21

9: 00

S. Messa:
Grendene

G

Tonello Marino; Stefano e Bruna

S. Messa: Barban Virginio, Gianni e Trevisan
Luigi; Zebele Agostino; Ann. Suor Bertollo
Giancarme; Ann. Grosselle Marco e Idelma e
Romilda; Def. Fam. Barban Lucia, Antonio, Teresa ed Eugenia

10:00

S

Santa Messa: 7° Nardotto Analisa; Marcato Rita

11:00

G

Santa Messa: Bezzolato Ferruccio e Sinigaglia
Agnese; Michelon Silvio ed Angela

INVIA LE TUE RISPOSTE A
Concorsiunipasgrumolo@gmail.com
Scrivendo NOME E COGNOME
CI SONO IN PALIO

2 PUNTI :

rispondi alle domande di Gino e
manda una foto con le differenze
che hai trovato, entro giovedì 18
Febbraio

I nomi degli amici di Gesù (gli

S. Messa: Ann. Momesso Secotaro Giuseppina,
Galdino e Silene.

Apostoli) sono: Simon Pietro,
Andrea, Giacomo e Giovanni,
Filippo, Tommaso, Bartolomeo,
Giacomo di Alfeo, Matteo,
Taddeo, Simone il Cananeo e
Giuda Iscariota.

S

L’episodio raffigurato è
L’ULTIMA CENA DI GESU’

SABATO 20

18:00

Oggi arriveranno le prime sorprese! Volando per la canonica
ho trovato per terra questo foglio che vedete nella pagina
successiva. C’è scritto di trovare almeno 12 su 14
differenze. (vediamo chi le trova tutte!!!) Io ho guardato ma
siccome ho una vista da pappagallo e non da aquila, non ne
ho trovato neanche una. MI AIUTATE? Poi mi hanno detto
che rappresenta un episodio della vita di Gesù ma non so
quale , voi lo sapete? Quei grandi vasi come si chiamano? E
di cosa sono fatti?

