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16 Marzo 2014  Comunicazioni      fraterne  n. 27 anno 15

Carissimi,  
   in questa settimana ci attendono due 
appuntamenti straordinari: 
 - il cammino della comunità educante, 
che inizierà mercoledì prossimo 19 marzo 
 - la visita dell’Arcivescovo per la S. Mes-
sa domenica prossima 23 marzo. 
Questi due cammini non sono slegati tra di 
loro, ma fortemente collegati e dipendenti 
l’uno dall’altro.  
 

È il nostro Arcivescovo che, nella sua lettera 
pastorale, ci invita a rivedere e a rinnovare 
prima di tutto il nostro modo di essere cri-
stiani, così infatti scrive: ”… il cattolicesi-
mo di popolo, ancora vitale sul nostro terri-
torio è chiamato a rinnovarsi ...”.  
In secondo luogo l’arcivescovo ci invita a 
rinnovare il nostra modo di trasmettere la 
fede affinché sia sempre rispondente ai no-
stri tempi, capace di parlare ai ragazzi e ai 
giovani di oggi ed attraente e credibile.  
Nello stesso tempo il S. Padre papa France-
sco, nell’esortazione apostolica “Evangelii 
Gudium” ci sollecita con queste paro-
le:”...invito ogni cristiano, in qualsiasi luo-
go e situazione si trovi, a rinnovare oggi 
stesso il suo incontro personale con Cristo 
…” .  
Nasce proprio da questo invito il desiderio e 
la necessità di rinnovare anche il nostro mo-
do di parlare di Lui, di annunciarlo, di co-
municarlo alle nuove generazioni.  
Ecco allora il nostro impegno a diventare 
comunità educante, ossia a diventare una 
comunità che sa educare, che ama educare, 

che educa con gioia.           Don Innocente 

  DEFUNTI della SETTIMANA   

       

 ESPOSITO ASSUNTA       a. 83 
VIAVATTENE MICHELA    a. 93 
RORRO NICOLA                a.  72 
 

                                          Tot 41 

 UFFICI DELLA SETTIMANA  
 

Lunedì 17 Marzo 
         

  7.30       
  8.30      AMBROSINI MARIO e PASQUA 
 17          DA SILVA LUCILLA 
 18.30     GUARINO PIETRO 
 

Martedì 18 Marzo 
         

  7.30     SAVERIO-GIOVANNA-GIUSEPPE 
 8.30     ANNA - SERAFINA - FRANCESCO 
17         SALVATORE-PASQUALE-MICHELA 
18.30     ZEOLA MICHELE e CHIARINA 
 

Mercoledì 19 Marzo 
                                                                                                                                        

   7.30     MARRONE ARCANGELO 
 8.30     PELLEGRINI MARIA e ERNESTO 
17         CAVALIERE ANTONIO 
18.30    DURSI FELICE 
 

Giovedì 20 Marzo 
                

 7.30      
 8.30    AMBROGIO e MARIA 
17        ANGELO e genitori 
18.30   SVALUTO MAURIZIO 
 

Venerdì 21 Marzo 
  

  8.30       LODI  meditazione 
15           VIA CRUCIS 
18.30                VESPERI 

 

Sabato 22 Marzo 
  

8,30    MASSIMO - CHIARA - GIUSEPPE 
17   Casa di Riposo 
18  
    

Domenica 23 Marzo        

  7,30                        
  9                             
 10.30 visita Card.Angelo Scola   
   18 

 

Servizio legale  

 

 ogni venerdì in effatà (sottochiesa)  
 verrà fornito un servizio legale:  
 prenotarsi in segreteria Parrocchiale. 

comunità che : 
 sa educare  
 ama educare 
 educa con gioia  

 Mercoledì 19 marzo e 26 marzo  
 Domenica  6 aprile 
 Tutti i membri del consiglio pastorale 
 parrocchiale, consiglio  dell’oratorio,  
 Catechiste\i, educatori,  allenatori,  
 animatori teatro, collaboratori  dell’ora-
torio, genitori  
 Sono invitati a lavorare insieme   
 per il bene dei nostri ragazzi  
 Programma degli incontri :  
 ore 19.00 in oratorio Preghiera 
 ore 19.30 sobrio buffet 
 ore 20.30 -21.45  riflessione su  
  “Dio educa il suo popolo”  

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
 

02  —  04 GIUGNO   2014 
 

Con la partecipazione  
all’udienza del  
mercoledì di  

 

Papa Francesco 
 

iscrizioni in segrete-
ria parrocchiale 

sussidi per la Quaresima 
 “lo sguardo di Gesù  

 ti cambia la vita”  
 

Lumen Crucis per 
la via Crucis Comuni-
taria e per la preghiera personale 

BATTESIMI del  16 MARZO 2014 
 

  Greta COSTANTE 
  Marika ROSSI 
 Angelo Andrea LIBUTTI 
 Matteo ROMEO 
 Merit Etinosa ASUEN 

         Matias MOZZATO                                              
                 Tot. 15 

Il circolo familiare 

Organizza 

 

Sabato 22 Marzo ore 20.00 
nel salone Sacra Famiglia  
   Corso Roma 130   

Festa del papà 
 

CENA  e MUSICA … a non finire ... 
 

 Iscrizioni e informazioni presso 

 la segreteria parrocchiale 

Ringraziamo 
il S. Padre, 
 papa  
 Francesco, 
 per il suo  
 primo anno 
di ministero petrino in  mezzo a noi 
e assicuriamogli la  
 nostra preghiera 



 
  In settimana  

 
 

Lunedì   17 Marzo               

  

 ore 21 Aula S. Paolo 
 

               Segreteria Gruppi d’Ascolto  

                         

Martedì  18 

 

  ore 20.45   via Crucis  del Cardinale     

  Ci si può collegare  
  alle ore 20.45 su Telenova o Novaradio A 
  

 Mercoledì  19             

Solennità di S. Giuseppe, 
Sposo della Beata Vergine Maria  

        

 Cammino della  
 Comunità educante 
    in oratorio  
           19.00 - 19.30  preghiera 
             19.30 - 20.30  agape fraterna 
              20.30 –21.45 riflessione  

 

        ore 21 Aula S.Paolo 
            Corso Cresima adulti 
 

  Giovedì  20                    

        ore 18.30 in cenacolo 
        S. Messa concelebrata,        
        fra i vespri per le vocazioni       
        Lectio sulla Parola di Dio.     Don Diego 
  

 i lettori della Domenica seguente sono  

 invitati a partecipare alla lectio e al termine 

 a fare un esercizio comunitario  

       di proclamazione della Parola di Dio  

 

ore 21 in aula S. Paolo 
 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

     Venerdì 21          aliturgico  
 
 

   ore 8.30  lodi e meditazione 
 

  ore 15.00 via Crucis 

  ore 17.00 quaresimale ragazzi 
 

  ore 21.00 in Teatro S. Marco 

  Quaresimale  

    

Per tutti i giorni   

della mia vita  
Viaggio nel  mondo  

              degli affetti  

“ Tra crisi e cambiamenti ” 
   Relatore dott.Elisabetta Orioli 

psiscoterapeuta                               

Sabato 22 
 

Il circolo familiare  
 

organizza: Festa del papà  
presso Salone Sacra famiglia 

C. Roma 130 
Informazioni e iscrizioni in segreteria  
parrocchiale  
   

Domenica 23       3°  di QUARESIMA 
di Abramo 

 

Es 34,1-10 ; Sal.105(106) ;  

 Gal 3,6-14 ; Gv 8,31-59 
 

 Il Cardinale Angelo Scola  
 farà visita alla nostra  
 comunità 
 ore 10.15 arrivo sul sagrato    
 della Chiesa 
 ore 10.30 S. Messa   

 

 Siamo tutti invitati a parteci-
pare  
 

Gli ammalati in carrozzina 
che desidera- no  partecipare sono invitati a 
iscriversi in segreteria parrocchiale,  
 verrà loro riservato  un posto. 

     Sospesa la S. Messa delle 11.30 a S. Marco 
   delle 9.45 al Bettolino e11 al Q. Stella 

 

ore 15.00 in teatro S. Marco  

 Genitori 4 ele. in preparazione  
 alla 1 comunione  
 

ore 18.00 presso Oratorio del Bettolino 
                Incontro Gruppo Familiare 

Proposte per 

la Quaresima  
 

I martedì  del cardinale 
 

 da martedì 18 marzo 
  

il Card. Angelo Scola terrà  
per quattro  martedì   
una Via Crucis dal Duomo: 

“lo spettacolo della Croce” 
 Ci si può collegare  
  alle ore 20.45 su Telenova o Novaradio A 
  In edicola parrocchiale il testo per    
 seguire la via Crucis del Cardinale 

  

I venerdì  aliturgici 
 

 Nei Venerdì di Quaresima la liturgia  
 ambrosiana non prevede la celebrazione  
 della S. Messa. 
 Sono proposti questi momenti: 

 ore 8.30  lodi , riflessione  
 

 ore 15.00   VIA CRUCIS 
 ore 17.00    quaresimale ragazzi 

 ore 18.30    vespri 
 

 Bettolino    
       ore 18.00 via Crucis per adulti 
 Q. Stella  
 

 ore 18.30 via Crucis per adulti 
 

 ore 21 in Teatro S. Marco 
   

   Quaresimale   

 Per tutti i giorni  

 della mia vita  
 Viaggio nel  

 mondo degli affetti  
 

 

Confessioni 
 

 Tutti i giorni     8.00 - 9.00  ;   17– 18     
 Tutti i Venerdì   8.00 – 12.00    

           15.00 — 19.00 
 

 Tutti i  Sabato   8.00 — 9.00  ; 15 - 19  

Quaresima missionaria  
 

Domenica  16 marzo   
    ore 16.00 in aula S. Paolo 
 Ascolteremo una testimonianza sulla  
 difficilissima situazione dei nostri fratelli 
 della Repubblica Centrafricana 
 

Domenica  30 marzo in  Oratorio  
           Testimonianza missionaria 

Domenica  6 aprile in oratorio 
                  preghiera 

Sabato  29 e domenica 30   
          vendita riso  
Venerdì 4  aprile cena povera 
 

Cammino della  
 Comunità educante 
 

 Mercoledì   19  -  26 marzo  
   in oratorio  
           19.00 - 19.30  preghiera 
             19.30 - 20.30  agape fraterna 
              20.30 –21.45 riflessione  

   Domenica   6 aprile 
   In oratorio  
           17.30 - 19.30  preghiera missionaria 
                                     riflessione  
      19.30 - 20.30  agape fraterna 

Indulgenza plenaria: 

 Ogni domenica di Quaresima  è possibile acqui-

 stare l’indulgenza plenaria recitando la preghiera  

 “ Eccomi, o mio amato buon Gesù ”  
 ( Cantemus  Domino pag. 72 ) davanti all’immagine del  

 Crocifisso in Chiesa e dopo essersi comunicati.    

Ogni Venerdì  di Quaresima   

                         è di magro   
 

La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle 

carni e  dei cibi ricercati e costosi. 
 

Al digiuno sono tenuti tutti coloro che hanno com-

piuto 18 anni - fino 60 anni.  

All’astinenza sono tenuti tutti dal 14° anno di età  


