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 Marzo 2019 CALENDARIO  CALENDARIO  CALENDARIO  CALENDARIO   
.                                    _______                                                                               __         MARZO  

DOMENICA 3  ore 11,15 Quelli del Gruppo, incontro adulti Azione Cattolica 

MERCOLEDÌ 6 MERCOLEDI’ delle CENERI  - Inizia la Quaresima  (vedi interno) 

VENERDÌ  8  ore 7,30 Lodi e ore 17 Via Crucis 

    ore 21 Equipe Caritas 

SABATO 9   ore 16 incontro mensile Ordine Francescano Secolare 

   ore 18 S. Messa di apertura del Vangelo nelle Case 

   ore 19 Vespri 

DOMENICA 10 ore 14,15 –19 ritiro Comunitario di Quaresima con don Michele Roselli 

   ore 8-16 ritiro GiovanISSIMI 

MERCOLEDÌ  13 ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

VENERDÌ  15  ore 7,30 Lodi  e ore 17 Via Crucis 

SABATO 16   Ritiro Quaresimale Azione Cattolica Ragazzi al Colle don Bosco 

   ore 16 incontro PIXEL per piccolissimi con Maria Pia 

   ore 19 Vespri 

DOMENICA 17 Ritiro Quaresimale Azione Cattolica Ragazzi al Colle don Bosco 

    ore 14,15 –19 ritiro Quaresima “Sposi” con don Mario Aversano 

LUNEDÌ  18  ore 10 in oratorio Lectio con Suor Rosanna 

GIOVEDÌ  21  ore 17 Gruppo S. Padre Pio: Adorazione, rosario e S. Messa ore 18 

VENERDÌ  22  ore 7,30 Lodi  e  ore 17 Via Crucis 

SABATO 23  ore 14,30 pomeriggio insieme genitori e figli 2a elementare 

    ore 19 Vespri 

DOMENICA 24 Ritiro festa del Perdono  (3a elementare) genitori e figli  

    ore 20,45 Prove canti Triduo Pasquale 

LUNEDÌ  25  ore 21 plenaria coppie guida “CPM” e “Gruppi sposi “ 

GIOVEDÌ  28  ore 19 confessione genitori ragazzi prima confessione  

VENERDÌ  29  ore 7,30 Lodi  e  ore 17 Via Crucis 

SABATO 30  ore 8,30 -13  XXX Giornata Caritas teatro Valdocco 

    ore 19 Vespri 

DOMENICA 31 ore 14,30 e ore 16 Festa del Perdono  (3a elementare)     

   ore 20,45 Prove canti Triduo Pasquale  

MERCOLEDI’ delle CENERI 6 marzo  

Giorno di astinenza e digiuno  

Inizio raccolta offerte per la Quaresima di Fraternità 

LE CENERI       

♦ a tutte le Messe ore 7,45 - 10 - 18 

♦ ore 17 celebrazione con RAGAZZI e FAMIGLIE del catechismo 

♦ ore 20,45 cena del digiuno  
a favore dell’orfanotrofio delle Suore Nazarene in Madagascar 

IL SILENZIO E’… 

IL SILENZIO È MITEZZA, quando non rispondi alle  
offese, quando non reclami i tuoi diritti, quando lasci  
a Dio la difesa del tuo onore. 

IL SILENZIO È MISERICORDIA, quando non riveli le  
colpe dei fratelli, quando perdoni senza indagare il  
passato, quando non condanni, ma intercedi nell’intimo. 

IL SILENZIO È PAZIENZA  quando soffri senza  
lamentarti, quando non cerchi consolazione tra gli  
uomini, quando attendi che il seme germogli lentamente. 

IL SILENZIO È UMILTÀ  quando taci per lasciare emergere i fratelli,  
quando celi nel riserbo i doni di Dio, quando lasci che il tuo agire venga  
interpretato male, quando lasci ad altri la gloria dell’impresa. 

IL SILENZIO È FEDE    quando taci perché è Lui che agisce, quando  
rinunci alle voci del mondo, per stare alla sua presenza, quando non  
cerchi comprensione perché ti basta sapere di essere amato da Lui. 

IL SILENZIO È ADORAZIONE  quando abbracci la Croce senza chiedere  
perché, nell’intima certezza che questa è l’unica via giusta.   
 

                                    (liberamente tra�o dagli scri� di San Giovanni della Croce ) 



RITIRI COMUNITARI di QUARESIMA 

DOMENICA 10  marzo DOMENICA 10  marzo DOMENICA 10  marzo DOMENICA 10  marzo     

ore 14,15 - 19  

Ri=ro Quaresimale  

comunitario adul= 

con don Michele ROSELLI  

LE BUONE NOTIZIE! 

 

∗ I gruppi sposi della parrocchia si stanno organiz-
zando per aderire all'iniziativa "Adotta una casa", 
proposta dall'Associazione Casa di Zaccheo come 
risposta temporanea a problemi di emergenza  
abitativa  

∗ Non pochi genitori in occasione del Battesimo dei 
loro figli offrono confetti e confezioni per sostenere 
iniziative a favore di altri bambini bisognosi  

∗ Una coppia di sposi - ma non è l'unica ! - in occa-
sione del loro matrimonio ha invitato amici e parenti 
a fare come regalo di nozze un'offerta destinata a 
un'opera missionaria. Hanno raccolto e donato oltre 

10.000 € 
 
... segnalateci altre "notizie buone", umili,  
semplici, nascoste …  
                  …fanno del bene, ci fanno bene! 

XXX Giornata  

CARITAS 

 

SABATO  30 marzo 

 

Teatro Valdocco  
dalle 8,30 alle 13 

DOMENICA 17 marzo DOMENICA 17 marzo DOMENICA 17 marzo DOMENICA 17 marzo     

ore 14,15 - 19  

Ri=ro Quaresimale  

“ Sposi“ 

con don Mario AVERSANO 

Osiamo invitare nuovi amici a pregare insieme! 

Quaresima di Fraternità 2019 

Quanto offriremo sia fru�o di rinunce  al superfluo per uno s�le di vita  più  

sobrio per noi e più vivibile per gli altri, grazie!!!   

 

Fra i proge? Diocesani di QdF19 la nostra Comunità ha scelto di promuovere:   

BRASILE - RORAIMA: padre Corrado Dalmonego - Missionari della Consolata con 

CO.RO onlus per Sostenere la missione Catrimani tra gli Yanomami 

    ******************* 

TANZANIA, MLANDIZI: padre Peter Kessy Kilasara - Congregazione dello Spirito 

Santo con Kirua Children  Completamento centro di formazione professionale 

per ragazzi di strada  

    ******************* 

KENIA - NAIROBI: don Paolo Burdino e don Daniele Presicce per sostegno alle 

a?vità di formazione e animazione delle Jumuie nella comunità di Tassia 

    ******************* 

ISRAELE - BETLEMME, NAZARETH e GERUSALEMME - Padre Giorgio Vigna - Fra= 

minori Francescani con Ponte di pace per Borse di studio per studen= cris=ani 

delle Università della Terra Santa 

    ******************* 

Per i bambini del catechismo MADAGASCAR - Suore Nazarene - sostegno alle 

missioni malgasce seguite dalle suore che abitano nel territorio parrocchiale.  

QUARESIMA tre appuntamen, per pregare insieme 

  

∗ VIA CRUCIS ogni Venerdì alle ore 17  

∗ Preghiera delle LODI  alle ore 7,30 ogni Venerdì 

∗ Preghiera dei VESPRI alle 19 del Sabato (dopo la Messa prefestiva)  

S. Messa apertura 

VANGELO nelle CASE 

 

 

 

Sabato 9 marzo  

ore 18 

Chi canta prega due volte! Vieni a … pregare insieme! 

Prove canti Triduo Pasquale, la Domenica sera alle 20,45 

in teatro, via M. Polo 6 

  24, 31 marzo  

  7, 14, 17 (generali in chiesa) e 20 (al ma?no) aprile  

GRAZIE!!! 
Dagli amici del 

Movimento per 

la Vita per i 

1223€ ricava= 

dalla vendita  

delle primule 


