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Domenica 22 marzo 2015
5ª Domenica di Quaresima (B)
DOMENICA 22 MARZO: 5ª Domenica di Quaresima (B), SALMI PRIMA SETTIMANA
# Dopo la S. Messe delle ore 18.30 si incontrano per le prove i ragazzi che stanno preparando il Venerdì Santo.
10.40 sono attesi i bambini delle elementari (2ª e 3ª elem.) che si radunano all'inizio nella palestra per la Liturgia
della Parola a parte.
10.40 sono attesi i bambini delle elementari (1ª elem.) che si radunano all'inizio nelle aule di Catechismo per la
Liturgia della Parola a parte.
LUNEDI 23 MARZO: San Turibio di Mogroviejo
20.30 incontro del gruppo adolescenti
MARTEDI 24 MARZO: 25° anniversario dell'assassinio di Mons. Oscar Romero, arcivescovo di an Salvador
16.30 incontro dei bambini di 2ª elementare
16.30 incontro dei bambini di 1ª elementare
# Giornata di preghiera e digiuno per tutti i martiri cristiani
MERCOLEDI 25 MARZO: Solennità dell'Annunciazione del Signore
14.30 pulizia della chiesa
15.30 Confessioni dei ragazzi di 3ª media
16.30 Confessioni dei ragazzi di 2ª media (e non giovedì)
16.30 ultime prove per i bambini di 3ª elementare
20.30 Prove per il Coro Giovani
GIOVEDI 26 MARZO: San Teodoro
14.00 partenza dei bambini di 4ª elementare per il ritiro spirituale in preparazione alla Prima Comunione - Rientro a casa per
le ore 19.00
17.00 in cappella esposizione dell'Eucaristia e Adorazione, fino alla Messa.
20.30 prove generali del RECITAL del Venerdì Santo (in Chiesa)
VENERDI 27 MARZO: Sant'Augusto
15.30 Confessioni per i ragazzi di 1ª media
16.30 Confessioni per i bambini di 5ª elementare
18.00 auguri e festa di Pasqua con i bambini della Scuola dell'Infanzia (in Chiesa)
SABATO 28 MARZO: San Sisto III
15.00 Celebrazione della Prima Confessione dei bambini di 3ª elementare (in Chiesa)
15.00 prove coro bambini e ragazzi tutti
18.30 Con la Santa Messa vespertina, entriamo nella Festa delle Palme e iniziamo la Settimana Santa. I ramoscelli di
olivo saranno benedetti in tutte le Messe.
DOMENICA 29 MARZO: Domenica delle Palme, SALMI SECONDA SETTIMANA
In questo giorno la Chiesa commemora l'ingresso di Cristo Signore in Gerusalemme, dove Egli ha portato a compimento il
mistero della Sua Pasqua. Perciò in tutte le Messe si fa memoria di questo ingresso del Signore. Da oggi la pietà dei fedeli è
guidata a meditare la Passione di Cristo crocifisso.
La processione delle Palme inizia alle ore 9.45 dietro la Chiesa, al Capitello della Madonna.
Sono presenti tutti i bambini che hanno celebrato la Prima Confessione.
# Nella Messa delle 11.15 ricorderemo le intenzioni della Giornata Mondiale della Gioventù
Nel pomeriggio, sui campi sportivi dell'Oratorio, la nostra parrocchia ospita TORNEI VICARIALI PER GIOVANI (dal
'98 in su), dalle 14.00 alle 18.30

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE
DOMENICA 22 MARZO
8.00 S. Messa; Def.ti Dal Magro Giovanni e Severina; Def.ti Alberti Agostino e Fasoli Carlotta
9.30 S. Messa; Def.ti Verzini Davide e Daniela
11.00 Santa Messa per la comunità
18.30 S. Messa; Def.ta Pozza Marisa; Def.ti Aldegheri Cornelio e Spinelli Dosolina
LUNEDI 23 MARZO
8.20 S. Messa con Lodi; Def.ti fam. Baldi
18.30 S. Messa per int. Edoardo; Def.ti Rossi Ermanno, Maria e Vittorio

MARTEDI 24 MARZO
8.20 S. Messa con Lodi; Def.ti fam. Baroni
18.30 S. Messa per int. Pietro
MERCOLEDI 25 MARZO
8.20 S. Messa con Lodi; Def.ti Alessandro, Erminia e Giovanni
18.30 S. Messa; Def.to Baroni Mario
GIOVEDI 26 MARZO
8.20 S. Messa con Lodi per le intenzione della parrocchia; Def.ta Franchi Norma
18.30 S. Messa per le vocazioni sacerdotali e religiose
VENERDI 27 MARZO
8.20 S. Messa con Lodi; Def.to Riva Giovanni; Def.ta Segna Bianca
18.30 S. Messa per tutti gli ammalati e i sofferenti
SABATO 28 MARZO
18.30 S. Messa; Def.ti fam. Allegri; Def.ti Ferrari Roberto e Ugolotti Elda
DOMENICA 29 MARZO
7.30 S. Messa per le intenzioni della parrocchia
8.45 S. Messa; Def.to Tosi Silvio; Def.ti Alberti Agostino e Fasoli Carlotta
10.00 S. Messa; Def.ti fam. Franchi
11.15 S. Messa per la comunità parrocchiale
18.30 S. Messa per le anime del Purgatorio

Altri avvisi
Giungono alla nostra Comunità 2 ringraziamenti:
da parte del Centro Aiuto Vita di Caldiero per l’offerta data di euro 600,00 data in occasione della 37^ giornata della
Vita;
e poi dal Centro Aiuti per l’Etiopia, il quale ci comunica che a seguito della Giornata in cui sono stati presenti tra noi,
sono stati adottati a distanza 37 bambini e raccolte donazioni per euro 408,48
I consiglio di Papa Francesco
È "Custodisci il cuore" il titolo del libretto che Papa Francesco ha fatto distribuire in piazza San Pietro dopo l'Angelus di
domenica 22 febbraio 2015. Un breve compendio con i contenuti del messaggio e gli insegnamenti di Gesù, gli elementi
essenziali della fede e le pratiche spirituali tradizionali: la lettura della Parola di Dio, l'esame di coscienza della sera.
"La Quaresima è un cammino di conversione che ha come centro il cuore", ha detto domenica Francesco, e allora [...]
bisogna "custodire il cuore, perché non diventi una piazza dove vanno e vengono tutti tranne il Signore". Pubblichiamo
qui le indicazioni per l'esame di coscienza contenute nel libretto, che consistono nell’interrogarsi sul male commesso e il
bene omesso verso Dio, il prossimo e sé stessi.
Nei confronti di Dio
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano?
Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
Pretendo che egli compia la mia volontà?
Nei confronti del prossimo
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale?
Ho cura dei poveri e dei malati?
Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella?
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”?
Ho istigato altri a fare il male?
Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal Vangelo?
Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
Onoro e rispetto i miei genitori?
Ho rifiutato la vita appena concepita?
Ho spento il dono della vita?
Ho aiutato a farlo?
Rispetto l’ambiente?
Nei confronti di sé
Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni?
Come uso il mio tempo?
Sono pigro?
Voglio essere servito?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni?

Medito vendette, nutro rancori?
Sono mite, umile, costruttore di pace?

