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FEBBRAIO
APRILE 2022

QUARESIMA
per “CAMMINARE INSIEME” (Sinodo) verso la Pasqua

Carissimi, siamo entrati in una Quaresima speciale.
Uniti a tutta la Chiesa (Diocesana, Italiana, Universale) che in ottobre 2021 ha dato inizio al SINODO (= CAMMINARE INSIEME) anche in
Parrocchia abbiamo cercato di partire, proponendoci un itinerario di
ascolto, preghiera, confronto comune, con lo scopo di ripensare e ridefinire il nostro modo di essere Chiesa in un mondo che cambia.
Giovedi 10 febbraio 22 nel Consiglio pastorale allargato, abbiamo cercato di comprendere l’importanza e il significato di questo percorso; la
domanda di fondo è: ”come si sviluppa il nostro “camminare insieme”
che permetta alla Chiesa di annunciare il Vangelo alla gente di oggi?”
Domenica 13 Marzo ci ritroveremo a “gruppi sinodali” (di età diverse, di
provenienza diversa, di formazione differente), pregheremo e riflette-

remo insieme affrontando ed analizzando alcuni nuclei tematici che ci saranno
suggeriti e sui quali ci potremo soffermare. Tutti sono invitati a partecipare
perché ogni esperienza condivisa diventa preziosa. Il punto di partenza sarà
metterci in ascolto reciproco, dando a ciascuno l’opportunità di raccontare il
proprio vissuto; per cogliere le domande, i dubbi, le attese, le delusioni, le speranze, le indicazioni, i suggerimenti… realizzando una “conversazione   spirituale” che ci renda aperti alla condivisione, disposti ad ascoltare con umiltà le
diverse
opinioni.
Incontri  fidanzati  in  preparazione  al  Matrimonio  2022-‐02-‐13
L’ASCOLTO è la prima tappa di questo cammino. Facciamo tesoro di quanto
ci dice Papa Francescoì: “Scopo del Sinodo non è produrre documenti, ma
far      
germogliare sogni, far fiorire speranze, suscitare profezie , stimolare fiducia,
fasciare ferite, intrecciare relazioni “. Iniziare così, non può lasciarci indifferenti!
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   Iniziati
gli incontri nella nuova sala polivalente
Mostra  disegni  ragazzi  catechesi  “Luce  del  mondo”  
MOSTRA DISEGNI “LUCE DEL MONDO”
Mostra  disegni  ragazzi  catechesi  “Luce  del  mondo”  
DEI RAGAZZI DELLA CATECHESI Dicembre 2021
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… COMUNITÀ “ IN ASCOLTO”
e “IN USCITA”
ESPERIENZE MISSIONARIE

Mercoledi 23 febbraio ore 20,45:
serata di racconto e condivisione.
Roberto Valentino pca: Racconti dal
Ruanda
Maria Barbato pca: Racconti dal Benin

Mercoledi 2 Marzo: uniti a Papa Fran-

cesco e a tutta la Chiesa preghiamo per
la pace in Ucraina e in tutto il mondo

Lotteria Missionaria
Estrazione 13 marzo
(dopo la Messa
delle 11,30)
Per continuare
Adozione a distanza,
aiutare Fratelli
Missionari e sostenere
Caritas parrocchiale

Domenica 3 Aprile:
Vendita COLOMBE PASQUALI per la casa
famiglia San Ruffino (Pr).
Un sogno con “Gli amici di Davide”

Un amico ” in Cammino”.

Giuseppe Pappalardo, è uno dei due seminaristi
della nostra Diocesi che si sta preparando per
diventare Prete.
Da Ottobre 2021 è stato affidato alla nostra
Comunità per fare esperienza pastorale, “Sono
davvero grato di essere qui in mezzo a voi, prima
di tutto per camminare insieme nella fede che
nasce e prende forza dal Vangelo. Chiedo un
ricordo nella preghiera perché ogni giorno possa
crescere sempre più nella consapevolezza del dono
grandissimo al quale il Signore mi ha chiamato”.

  

Giovedi 9
dicembre
VISITA ALLE FAMIGLIE Appena possibile riprenderà questa bella tradizione che
Ore 20,45
consentirà per chi lo desidera, incontro, ascolto, e preghiera di benedizione. Per acnella chiesa
cordi tel. parrocchia 0521 960809. Verrà consegnato anche l’opuscolo del 50° .
parrocchiale.

  
Gita Parrocchiale:
23 – 25 aprile 2022
“Alla scoperta
delle splendide
Marche”
Per Informazioni e Iscrizioni
Paolo Pratizzoli Parr.
Tel 0521 960809

Gita Parrocchiale: 23

“Alla scoperta delle sp
Per  Informazioni  e  Iscrizioni       

Paolo  Pratizzzoli  Parr.  Tel  0521  9608

AVVISI
PER LA QUARESIMA 2022
e PASQUA

Mercoledì delle Ceneri 2 marzo: ore 17.00: per i ragazzi della Catechesi:
solo rito dell’imposizione delle Ceneri (senza Messa);
ore 18,15: S.Messa con rito imposizione delle Ceneri per Adulti e giovani;
ore 20,45: S.Messa con rito imposizione delle Ceneri per Adulti e giovani.

Ogni VENERDI VIA CRUCIS ore 17,45
In marzo continuano gli orari delle Messe Festive: ore 9 - 10 -11,30 – 18
Dom. 6 marzo, 1^ di Quaresima, Messa ore 10: presentazione delle
Domande e dei ragazzi che si preparano alla Messa di Prima Comunione (4^el.)
Dom. 13 marzo, 2^ di Quar. Ore 10: presentazione domande e candidati
alla Cresima (1^ media). Dopo Messa 11,30 Estrazione Lotteria Missionaria
Dalle 15,30 alle 17,30 INCONTRO GRUPPI SINODALI
Dom. 20 marzo, 3^ di Quar. Ore 10: presentazione domande e candidati
alla Festa del Perdono (3^ elem.)
Ore 11,30: Messa con presenti i FIDANZATI che si preparano al Matrimonio .
Venerdi 25 ore 20,45: Lectio: Ascolto e preghiera: interparrocchiale.
Dom. 27 marzo 4^ di Quares. (Attenzione se si ritorna all’ora Legale).
Sabato 2 Aprile ore 15-16.30 incontro bambini 2a elementare e genitori
Dom. 3 aprile: 5^ di Quar. Messe ore 10 - 11,30 – 18,30.
Domenica 10 aprile - delle Palme ore 10.00 - 11.30 e 18.30.
(ore 10.00 possibilmente celebrata anche all’esterno)
Ore 18 CENACOLO GIOVANI.
Lunedi 11 Celebraz. della Confessione, ore 20,45.
Presenti diversi confessori (altre Confessioni individuali su appuntamento
martedì e mercoledi dalle 16 alle 18). 338 9212156 (d.Giu.); 320 4041017 (d. Joel)

TRIDUO PASQUALE
Giovedì Santo- 14 aprile: S. Messa nella Cena del Signore, ore 16 per ragazzi della
catechesi e genitori e ore 18 per adulti e giovani, a seguire ore 19-19.45 breve veglia nel
Getsemani (sostituisce la consueta veglia delle 21 e della notte)
Venerdì Santo -15 aprile: Via Crucis ore 16 per i ragazzi della catechesi
e ore 18 celebrazione della Passione del Signore (adulti e giovani)
Sabato Santo - 16 aprile: solenne Veglia pasquale ore 21

Domenica 17 aprile,

Buona Pasqua di Resurrezione: Messe ore -10.00 -11.30 e 18.30

