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RACCOLTA STRAORDINARIA DELLE OFFERTE
Sabato e domenica prossimi IX domenica del tempo ordinario (ultima prima del
mercoledì delle Ceneri) ci sarà la raccolta straordinaria per la parrocchia. Troverete le
buste sui banchi come di consueto. Grazie se potrete essere più generosi. Facciamo molta
carità verso tanti poveri (e non solo di denaro) in questa comunità: anche la comunità
parrocchiale per sopravvivere ha bisogno di coprire tanti buchi. Grazie!
CERIMONIA DELLA CRESIMA PER ADULTI
Domenica prossima alla Messa delle 12.15 cinque adulti durante la Messa (che sarà
l’ordinaria Messa domenicale) riceveranno la Cresima, partecipando insieme a tutti gli
altri fedeli. Sabato 2 don Paolo con la catechista Maria incontrerà i cresimandi dalle 10.30
alle 12.30.
PELLEGRINAGGIO ESTIVO
È quasi certo che il pellegrinaggio in Terra Santa sarà dal 1 all’8 luglio o dal 1 al 9 luglio e
sarà guidato da don Gianni. Cercheremo di fare uscire al più presto il programma.
GLI APPUNTAMENTI PER LA VITA SPIRITUALE DI QUESTA SETTIMANA
 Martedì 26 alle 19.30 le suore Domenicane terranno la lectio divina in preparazione
alla liturgia della Parola di domenica 3 marzo.
 Giovedì 28 dopo la Messa delle 19 ci sarà l’adorazione eucaristica presieduta da don
Giacomo e animata dalle religiose della Palavra Viva.
 Venerdì 1 don Giacomo alle 15 reciterà la Coroncina e il Rosario con i fedeli.
 Ricordiamo anche che in Quaresima ogni venerdì in cripta ci sarà l’adorazione
eucaristica dalle 9.30 alle 18 e poi la Via Crucis alle 18.15 in chiesa grande;
 e che don Paolo terrà la lectio divina due volte, lunedì 11 marzo e lunedì 15 aprile, in
chiesa grande, dalle 19.30 alle 20.30.

Domenica 3 marzo, VIII Domenica del Tempo Ordinario:
L1: Siracide 27,5‐8 | Salmo 91 | L2: 1 Corinzi 15,54‐58 | Vangelo: Luca 6,39‐45

