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DOMENICA 21 FEBBRAIO 2016

. Messagqio e cormmento di don Gianni

DURANTE LA SUARESIMA DEL GIUBILEO, PAPA FRANGESCO INVITA A RISCOPRIRE !

VIVERE LE 7 OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE E LE 7 OPERE DI MI§ERICCIRDII

SPIRITUALE.
En questa settimana vog!Eamo irnpegnarcisu§le alÉre 4 opere di ntisericordia cc§'porale:

4_OspiÉare i forestierE-5-VisiÉare gli afiìEEaiati-6-'dEsiÉar+ i care=ra'ii- 7-seppelEEne i it'lorti- ;\r',e hr

pe2r queste é opene abblamo != p+ssibEiità dr essere p=i-s+Eie sse+cldo EE cuone cÈi enEsÉo: ees

umiltà non sentiamoci superiori verso gli stranieri; ricordiamoci che l'indifferenza e la pauri

di chi è diverso, ci macchiano intimamente di razzismo, Chi si trova nel dolore fisico hi

bisogno di cure adeguate, ffia anche di vlcEnanza, di affetto, di assistenza. Realizziarnt

qualche visita agli ammalati, alle persone so!e, (sopratÉutto se sono nostni congiunti). Guantc

dolore si respira negti amrnalati nsichi_91lqrlaTro gli occll! e i-l 
-cuore: 

l'amone è a portata d

i-i.!ano. Talvolta a!!a radiò si sentonò !e EeGFenate e i messagg! lr'rtrlati da! carcerat! e! prcp!'

cari: regaliamo una preghiera fatta col cuore a tutti coloro che sono detenuti. Preghiamo i

Signore ( ma sul serio) perché finisca la presenza in carcere di mamme che hanno i lorc

bambini. I bambini non possono cresce!'e dietro le sbarre. Preghiamo perché ci sianc

strutture, più simili a delle comunità, in cui anche le mamme clre avessero sbagliato, possanc

avere una speranza di rifarsi una vita, e di vedere le proprie creature crescere in un armbiente

adatto a loro. lnfine, a tutte le persone di buona volontà, si raccomanda in questa settimana

di fare una vrslta sul cimitero dai propri cari, rna un fiore di metterlo su una delle tonrbe

abbandonate. A tutti voi, uornini e cJonne, giovani, anziani, ragazzi e adolescenti: nella bomtà

cogtivate quel "giardlno della vita" che possono essere le vostre anime.

SABATO 20 FEEBRAiO: Beata Giacinta di Fatima

Ore 18.30: Santa Messa vesPedina

DOltrlENlCA 21 FEBBRAEO: Seconda di Quaresinra

Sante Messe con l'orario festivo solito, alle 8.00- 9.30- 1 1 .00- 18.30

oRE 15.00: IMPORTANTIS§IMo ( e ultimo) lNcoNTR.o coN
TERZA ELEMENTARE, VERSO tA PRIIMA CONFESSIONE.

LUNEE!' 22 FEEBRAtrCI: Festa del!a cattedra di san Pietro

Ore 20.30: lncontro degli adolescenti'

=u*ffi&ffiEe 

=#ffié€.*aew
@*s*,rsrr**.p,h it

*r*"*W,tu${mre,ft

srrÈÉ5..=É-IFEI*

I GENITORI DEI BAIMtsINI DI



MIARTEDI' 23 FEBBRAIO: §an Policarpo. vescovo e marÉire
Ore 16.30: Catechismo dei bambini di prima e seconda elementare

MERCOLEDI'24 FEBBRAIO: San Sersio
Ore 15.30: lncontro dei ragazzi di Prima media

Ore 16.30: lncontro dei bambinidi quarta elementare

ORE 17.00: DON GIANNI PARTECIPA ALL'INÒOTTNO COL VICARIO DELLA PASTORALE

clOVEDl'25 FEBBRAIO: San Nestore
Ore 15.30: lncontro dei ragazzi di terza media della serie " esperienze vive dello Spirito".

Ore 16.30: lncontro dei bambini di quinta elementare

ORE 20.30: lN CHIESA, CATECHESI QUARESIMALE SUI DIECI COMANDAMENTI.

Questa sera il tema saranno i PRlMl. TRE: ' AMA DIO'- L'incontro di questa sera è sui primi tre,
perché nel primo incontro si sono affrontati elementi introduttivi. La catechesi è aperta a tutte le età.

VENERDI' 25 FEBBRAIO: San Vittore - Giorno di astinenza dalle carni
Ore 15.30: lncontro dei ragazzi di seconda media

Ore 16.30: lncontro dei bambini diterza elementare
Ore 20.30: lncontro del Gorso per i ffidanzati.

SABATO 27 FEBBRAIO: San Gabrielle dell'Addolorata
Ore 18.30: Santa Messa vesoeÉina

DOMENICA 28 FEBBRAIO: TERZA Dl QUARESIMA
Sante Messe con I'orario festivo solito, alle 8.00- 9.30- 1 1.00- 18.30
ORE 15.00: INCONTRO CON IGENITORI DEt BAMBINT DI QUARTA ELEMENTARE, VERSO LA
PRIMA COMUNIONE.

Cero O", rrnr,= lRARDl LUlGl,
e della fam. VALLISARI

SABATO 20 FEBBRAIO

Ore 18.30: TRIGESIMO def.to Gianni Bovi,; e def.tiVito e Augusta, Giovanni e lgina- Def.ti Scarpari
Francesco e Rita- Def.tifam. Allegri- Def.ti Girardi Gelmino e Giuseppina- In onore della Madonna

. per fam. Pedri- Per le anime del Purgatorio-

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Ore 8.00 : Def.to Alberti Vincenzo- Def.tifam. Marchi e Colombari- Def.ti Girardi Gelmino e
Giuseppina
Ore 9.30 : Def.ta FranchiAmabile- Def.ta MaschiAlma Rosa
Ore 11.00: Per la comunità parrocchiale- Def.ti Rossi Ermanno, Maria e Vittorio
Ore 18.30 : ln onore della Madonna, per le situazioni più difficilie sofferte.

LUNEDI' 22 FEBBRAIO

Ore 8.20 : Def.ti Dal Magro Giovannie Severina- Def.ta Maria
Ore 18.30: Def,taPozza Marisa- Def.ta Gironda Lidia



MARTEDI' 23 FEBBRAIO
Ore 8.20 : Per le persone che chiedono preghiere- Per ilgruppo della catechesi
Ore 18.30: Def.to Allegri Lorenzo

MERCOLEDI' 24 FEBBRAIO
Ore 8.20 : Per int. offerente
Ore 18.30: Per i benefattori della parrocchia, vivi e.defunti

: =.' - -::'l-9jt'"É_:1

GIOVEDI' 25 FEBBRAIO
Ore 8.20 : Per le vocazioni sacerdotali e religiose
Ore 18.30: Per int. offerentE

VENERDI' 26 FEBBRAIO
Ore 8.30 : Def.to Baroni Mario- Def.to Baccaro Nicola
Ore 20:30: Def.ti Emilia-Frances@

SABATO 27 FEBBRAIO
Ore 18.30: Def.ti fam. Allegri-Def.ti GirardiGelmino e Giuseppina- Def.tifam. Ferrara-Grolla-Rancani-
Soldà-Rovelli- Per te anime delPurgatorio- Def.to Tommasi Pompeo- Per int. fam. Veronesi

DOMENICA 28 FEBBRAIO- CERO OFFERTO DALLA FAM. VERZINI
Ore 8.00 : Def.to Tosi Silvio- Def.tiAlbertiAgostino e Cartotta-

' flra O 2n . Dar inf n#faranfavlv v.vv .l ut ttrt. urrutvrrLv

Ore 1 1.00: Per la comunità parrocchiale- Def.ta Cavazzola lda- Per le animne dimenticate
Ore 18.30 : ln onore della Madonna, per le situazioni più difficili e sofferte.- Def.ti fam. Menini-
Tommasi

PROPOSTE DIOCESANE PER LA QUARESIMA

Un tempo forte per fermarsi all'ascolto della Parola di Dio un tempo forte per ri-orientare la
propria vita al mistero di Dio.

PER GIOVAM:' - 04-05-06 marzo 2016 a Roverè Veronese
- 22-23-24-25 Aprile 2016 a San Zeno di Montagna
per tutti i giovani dai 18 ai 30-35 anni

PER FIDANZATI:
- 29-30 Aprile e Lo Maggio a Breonio
Esercizi spiriturali accompagnati dall'equipe di Casa Serena e del CPF.
Questi esercizi sono consigliati alle coppie di fidaruati.
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S'GNIFICATO H lIISLORtr EEE COMAruDAEWENTI
"Le oft'lbr e che di oddensono sutlo vito del mondo, honno come c6uso fondomentole lo

strovolgimento dell a Legge noturcle nell'uoro.g"
Un cammino di catechesi aperto a tutti

GE0ì/EIll' 18 FEBBRATO: lntnoduz§cme ai Comandamnenti

GE0t/EDl'25 FEEBBAIO: AMA DIO

I prirni tre comandamenti
" lo sono il Si$:lore Dio tuo: mosl avrai ulm altro dlo al di fuoni di
E!e; non raorseimare il morme di Dto imvaalo; rEcerdaÉi di saEatificare
Ee FesÉe""

GEOVEBX 3 MARZO : AMA LA FAMIGLIIA. AMA E SERVI LA T/!TA
ll quarto e il quinto comandamemto

"Omora i! padre e la raladre-Gnona ! Éeloi flgsi,,-lVom csccEdene

G§OI/EDI, 1O MA§ÈZO : CRESCERE E VIVERI NELL,AMORE

ll sesto e il nono comandamento
"Non commeltere atti impuri"-"Non desiderare ra donna o l'uomo
d'altri".

G!8VED§, 17 MAffiZO : VIVERE NEI-IA GIIUSTIZIA
ll settimo e il dercimo comandamento
" Non ruhare,,- ,, N@n desiderare la roba d'aitri,'

MERCGLEDT' 23 *o*?#ffi-.1ffi;*fl,r'J-*, saerto)- vlvERE NELIA vERrrA,

" Non dire falsa testlmonianza"-Nofl essere testimone di verità fatse.
( con la presenza di sacerdoÉi confessori per ta Eiconciliazione
Pasquale-

Tutfe le catechesi iniziano alle ore 20.30;

E' possibil e partecipare anche od uno soltonto;

Viene loscioto il testo dello meditazione, per opprofondimento personale.

La catechesi risponde o vori dubbi ed incertezze che il credente può vivere.

E' uno risposta sapienziale oi tonti problemi della vito di oggi.

E' la scoperta del volto del Padre, ricco di tenerezza e di misericordio, che dietro od ogni "no" dice un "sì,,

potente ollo Libertà, ollo Vitq, oll'Anì ore, alla Pace.


