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Ancora 8x1000: dove vanno i soldi?
La risposta è: anche a Grignasco! Grazie all’8x1000 sono
stati stanziati € 100.000 per aiutare la nostra comunità a
sostenere le spese per il restauro della Chiesa Parrocchiale
(è stato il contributo più alto che è giunto a nostro favore) e
per il 2018 sono stati già erogati € 7.000 per aiutare le
famiglie in difficoltà nel pagare le bollette delle utenze.
La firma a favore dell’8x1000 non da un contributo diretto
alla Parrocchia, sta ad essa impegnarsi a presentare un
progetto affidabile presso la diocesi e viene poi presentato
alla C.E.I.
Il nuovo progetto a sostegno delle famiglie è un progetto di
Unità Pastorale Missionaria che ha visto collaborare insieme
le diverse Caritas delle nostre parrocchie guidate da don
Antonio.
Sempre più dovremo abituarci a collaborare tra noi uscendo
dalla logica del campanile, scoprendo che i talendi di ogni
realtà sono utili a tutti e mettendo insieme le energie è più
facile raggiungere obiettivi significativi.
Il tempo di Quaresima è decisamente un tempo significativo
per allenarsi nel prendersi cura delle necessità dei fratelli e
questo lo si può fare sostenendo le opere di carità esistenti
ma anche alleviando le sofferenze degli altri con una
maggiore attenzione alla loro vita.
Cogliamo questo tempo “favorevole” per vivere con maggiore
intensità la Carità attraverso semplici gesti di accoglienza e
amore nei confronti degli altri: un sorriso, una parola di
conforto, iniezioni di speranza… non fanno bene solo a chi li
riceve ma riempie il cuore di chi dona.

VI Domenica Tempo Ordinario

Data
11/02 Letture: Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1 Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse:
«Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, a mostrarti al
sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha
prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si
mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva
più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi
deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Commento di don Oreste Benzi

COMMENTO ALLA PRIMA LETTURA
Perché IL Signore ha dato quell’ordine? Allora non c’erano le
medicine di oggi, la lebbra era molto contagiosa, quindi i lebbrosi
dovevano stare fuori dall’accampamento. Era una dura necessità. Al
posto dell’accampamento cosa dobbiamo mettere? La Chiesa? No,
l’accampamento è il nostro cuore! Quanti ne avete fuori
dall’accampamento? Tante volte passiamo al fianco degli altri, ci
difendiamo dagli altri o prendiamo dagli altri la fetta che fa piacere
a noi: è l’amore alla moda degli uomini! Tanti sono emarginati,
rifiutati, abbandonati! Tutti gli emarginati sono “banditi dalla
società”. Una volta che hai bandito dalla società qualcuno, ricordati
che poi avrai a che fare con i “banditi”. Questi accumulano tanta
aggressività che poi a qualcuno la faranno pagare. Tu che hai
bandito dalla società coloro che rifiuti devi aspettarti prima o poi i
loro assalti.
COMMENTO ALLA SECONDA LETTURA
Cercare il proprio interesse senza tenere conto degli altri ed
esercitare l’autorità come profitto, sono principi dinamici della
società che fabbrica i poveri e li coltiva. Questi principi sviluppano
una cultura totalizzante che giustifica comportamenti aberranti.
L’altro diventa uno strumento di cui ci si serve, o una occasione di
cui si approfitta, o un ingombro da far fuori. I credenti in Cristo
posseggono la vera rivoluzione. La dignità della persona umana
proviene dal suo essere creatura amata da Dio, figlio di Dio, con un
destino eterno, con una missione da compiere e che compie sempre
in qualsiasi età e in qualsiasi condizione di vita.
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Ogni persona dal concepimento fino alla vecchiaia ha una dignità
infinita, in se stessa, e nessun uomo può intaccarla.
La legge è l’amore: ognuno detiene il bene dell’altro, nessuno è così
ricco da non avere bisogno di niente, nessuno è così povero da non
aver niente da dare.
Elimina le differenze, gli sfruttamenti, le indifferenze, e diventa un
costruttore di pace perché laddove c’è una persona oppressa lì c’è
un focolaio di guerra!
COMMENTO AL VANGELO
Gesù ha avuto compassione, quindi non ha visto un ammalato, ma
ha visto un cuore che pativa. Compatire vuol dire patire con lui.
Allora fratellini miei, quando vedete un uomo che ha fame, non
vedete uno stomaco che ha bisogno di essere riempito. È una
persona che chiede il riconoscimento: mettiti alla pari con lui o
chiedigli perdono! Se vedi uno che è ignudo, non è semplicemente
uno da vestire, ma una persona umiliata perché non può avere i
soldi per comprare un vestito.
Chiunque viene a te per un problema, prima ancora che tu gli
risolva il problema, ha bisogno che tu lo ami, che tu ti coinvolga nel
suo dolore, come Gesù. Ma queste cose si capiscono solo se si prega.
Perché? Il grido del povero sale a Dio e chi lo sente diventa la
speranza di quanti non contano nulla.

___________________________________________

Una proposta di vicinanza e di aiuto
Da qualche anno è attivo, con il sostegno di una psicologa, un gruppo
di auto mutuo aiuto, composto da persone che assistono familiari
con disabilità dovute a cause diverse (malattie neurodegenerative
come ad es. l’Alzheimer o altri disturbi). Chi vive queste situazioni
conosce le difficoltà di un compito così delicato e complesso
compreso la sensazione di solitudine ed isolamento che esso
comporta. Il gruppo favorendo la condivisione di esperienze e di
emozioni, diventa strumento di supporto per svolgere il compito di
cura con più serenità e in modo più adeguato alle esigenze del
proprio caro. Gli incontri sono liberi, gratuiti e a cadenza
quindicinale. Si svolgono presso lo studio della Dr.ssa Erika Fava a
Romagnano Sesia.
Per informazioni rivolgersi a
Erika Fava tel. 347. 4834132
Giovanna Bonetti tel. 0163. 417421
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Il Vangelo in Famiglia
Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli
Inizia la Quaresima, il tempo che ogni anno ci viene donato per
tornare all’essenziale. Il Vangelo di Marco non riporta, a
differenza di Luca e Matteo, il contenuto delle tentazioni di
Gesù, ma ci ricorda l’essenziale: essere tentato vuol dire
scegliere. Scegliere il bene più grande. “La libertà dell’uomo è
l ’ a r g i n e n e l q u a l e D i o h a v o l u t o c o n fi n a r e l a s u a
onnipotenza” (A. D’Avenia, Ciò che inferno non è).
Proposta: accogliamo l’invito degli inviti che Gesù ci fa:
“Convertitevi e credete nel Vangelo”.
“Convertitevi” cioè voltiamoci verso di Lui, lasciamoci guardare,
guardiamolo e “credete nel Vangelo” non al Vangelo: buttiamoci
dentro la mischia, mani in pasta e sorpresa nello sguardo.
Preghiera:
Signore,
fa’ che mia madre sia così serena
da comunicare tranquillità e fiducia
all’ambiente di casa.
Aiuta mio padre
a non andare sempre di corsa,
a trovare il tempo per sedersi
e parlare con noi.
Aiuta me e i miei fratelli
a superare discussioni e litigi
con il reciproco perdono.
Signore, rendi la mia famiglia
come le dita della mano,
che si aiutano a vicenda
perché tutte utili e importanti.
Santissima Trinità, anche tu sei famiglia.
Vieni perciò nella nostra casa!
La tua benedizione scenda su di noi
e sempre con noi rimanga. Amen.
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Evangelii Gaudium - Papa Francesco
250. Così impariamo ad accettare gli altri nel loro differente
modo di essere, di pensare e di esprimersi. Con questo metodo,
potremo assumere insieme il dovere di servire la giustizia e la
pace, che dovrà diventare un criterio fondamentale di qualsiasi
interscambio. Un dialogo in cui si cerchi la pace sociale e la
giustizia è in sé stesso, al di là dell’aspetto meramente
pragmatico, un impegno etico che crea nuove condizioni sociali.
Gli sforzi intorno ad un tema specifico possono trasformarsi in
un processo in cui, mediante l’ascolto dell’altro, ambo le parti
trovano purificazione e arricchimento. Pertanto, anche questi
sforzi possono avere il significato di amore per la verità.
251. In questo dialogo, sempre affabile e cordiale, non si deve
mai trascurare il vincolo essenziale tra dialogo e annuncio, che
porta la Chiesa a mantenere ed intensificare le relazioni con i
non cristiani.194 Un sincretismo conciliante sarebbe in ultima
analisi un totalitarismo di quanti pretendono di conciliare
prescindendo da valori che li trascendono e di cui non sono
padroni. La vera apertura implica il mantenersi fermi nelle
proprie convinzioni più profonde, con un’identità chiara e
gioiosa, ma «aperto a comprendere quelle dell’altro» e «sapendo
che il dialogo può arricchire ognuno». Non ci serve un’apertura
diplomatica, che dice sì a tutto per evitare i problemi, perché
sarebbe un modo di ingannare l’altro e di negargli il bene che
uno ha ricevuto come un dono da condividere generosamente.
L’evangelizzazione e il dialogo interreligioso, lungi dall’opporsi
tra loro, si sostengono e si alimentano reciprocamente.
252. In quest’epoca acquista una notevole importanza la
relazione con i credenti dell’Islam, oggi particolarmente
presenti in molti Paesi di tradizione cristiana dove essi possono
celebrare liberamente il loro culto e vivere integrati nella
società. Non bisogna mai dimenticare che essi, «professando di
avere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico,
misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale». …
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Intenzioni Messa di Febbraio
S 10

Santa Scolastica

Def. Celestina Duella, Biondi Idria,
Bottarel Adelina, Zandotti Wilma, Mario
Pizzi[la fam.]
Def. Giuseppe e Cristina Cerri, Fam.
Teodoro Borelli, Conserva Cosimo e
Firmina, Montagner Luigi [la fam.]
18.00
M.V. Assunta
Mangolini Mevio e Famiglia. Serravalle
Maria Giuseppina e Famiglia. Riello Attilio
e Giuseppina e famiglia.
Gior. del Malato, Volontari e
D 11 VI T.O. - B. M. Vergine di Lourdes
Assistenti Sanitari
7.30
Monastero
Def. Giuseppina Bergamo
Giornata per la vita, Deff. Bovone
9.30
Sant'Agata - Ara
Angelina e Enrico
Giornata per la vita e Giornata del
10.30
M.V. Assunta
malato - Per la comunità
L 12
Deff. Cantoia Renato, Giuliani Maria
18.00
Monastero
Antonietta e Taverna Maria Pia
M 13
9.30
C. Riposo - Sella
18.00
Monastero
Def. Mario Bonetti, Gianni Garlaschini
M 14
Santi Cirillo e Metodio
Mercoledì delle Ceneri
Inizio Quaresima - Imposizione delle
18.00
Monastero
Ceneri
Inizio Quaresima - Imposizione delle
21.00
M.V. Assunta
Ceneri
G 15
18.00
Monastero
Def. Liliana Iulini
V 16
Def. Bovone Felice, Intenzione
17.00
San Grato - Ara
particolare
18.00
Monastero
Def. Giuseppina Bergamo
S 17
Def. Fam. Baragiotta e Cerutti,
17.00
San Rocco
Ramaciotti e Bolognini
Def. Regis Melania e Paolo, Paesante
18.00
M.V. Assunta
Leonino, Don Carlo Scarpa e fam.
17.00

San Rocco

D 18
7.30

I dom. Q.
Monastero

9.30

Sant'Agata - Ara

11.00
L 19
18.00
M 20
9.30
18.00
M 21
18.00
G 22
18.00
V 23
17.00
18.00
S 24

M.V. Assunta

Domenica in Comunità
Def. Giuseppina Bergamo
Deff. Beretta Gianni e famiglie Beretta e
Veggiotti
Per la comunità

Monastero

Deff. Duella Mario e Celestina

C. Riposo - Sella
Monastero

Def. Amelia

Monastero
Cattedra di San Pietro
Monastero
San Policarpo
San Grato - Ara
Monastero

17.00

San Rocco

18.00

M.V. Assunta

D 25
7.30
9.30
11.00

II dom. Q.
Monastero
Sant'Agata - Ara
M.V. Assunta

Def. Paolina e Amilcare Francione
Def. Anselmo Italo
Deff. Tosetti Antonio e Maria
Def. Lanfranca e Dino Borelli [figli]
Def. Fam. Giuliano Pasquale,
Fam.Tegola Lucia e Michelina, Fam. Di
Stasi Francesco, Fam. Delfino Luigi,
Fam. Conese Giuseppina e Francesca;
Def. Ilario Bertone. Sergio Rotti; Def.
Pederiva Mario, Tosalli Celso; Antonia e
Vera

Deff. Bovone Felice e Giuseppina
Per la comunità

Le intenzioni vengano segnate sul foglietto se comunicate in segreteria almeno
20 giorni prima. Controllare cortesemente eventuali errori di trascrizione delle
intenzioni e dirlo al sacerdote appena prima della celebrazione della messa.
Grazie.

Lampada del SS. Sacramento 11/02_________ ; 18/02_________

Angolo della generosità

Fondi per tetto
Restauro della Chiesa
Parrocchiale di M.V.Assunta
Costi di progettazione €
20.000.
Didascalie colore bianco:
interventi da contratto per
un costo complessivo di
€ 214.000.
Didascalie colore giallo:
interventi al di fuori del
contratto per un costo
complessivo di € 220.000.
Totale costi € 454.000
—————
Contributo Grignaschesi ad
ora
€ 139.139
Contributo 8x1000 per la
Chiesa Cattolica € 100.000
Contributo dalle Fondazioni
€ 154.000
Totale contributi € 393.139
—————
Per coprire i costi mancano
€ 60.861

——— Appuntamenti fissi ———
Incontri per i separati divorziati
“Separati uniti nella fede”
Oratorio San Giustino
ultimo venerdì del mese ore 21.00
Adorazione Eucaristica
per le vocazioni
Monastero giovedì ore 15.00
Adorazione Eucaristica
M. V. Assunta
ultimo giovedì del mese alle ore 21.00
Lodi mattutine
M.V. Maria Assunta venerdì ore 9.00
Coroncina Divina Misericordia,
Rosario e Corona Angelica
M.V. Maria Assunta
venerdì ore 15.00
Confessioni
M.V. Maria Assunta
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 10.30
Neonati
Bella usanza è suonare le campane
per la nascita di un bambino
avvisare il “don”.
Matrimoni e Battesimi
Prendere contatti con don Enrico
per concordare
la data della celebrazione.
Si fa presente che i documenti del
matrimonio hanno validità 6 mesi.
Per dialogare con il “don”
Concordare telefonicamente

——— Contatti ———
Casa tel. 0163417140
don Enrico cell. 3391329605
mail: parrocchia.grignasco@alice.it
sito: www.parrocchiagrignasco.org
www.vittonegrignasco@alice.it
Facebook cerca: “Parrocchie Grignasco”

Segreteria parrocchiale:
martedì e mercoledì
dalle 9.30 alle 11.30
ufficio: 0163417140
mail:
segreteria@parrocchiagrignasco.org
8 di 12

Laudato si’ - Papa Francesco
III. CRISI E CONSEGUENZE DELL’ANTROPOCENTRISMO MODERNO

L’innovazione biologica a partire dalla ricerca
139. Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una
particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita.
Questo ci impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato
da noi o come una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa,
siamo parte di essa e ne siamo compenetrati. Le ragioni per le quali un
luogo viene inquinato richiedono un’analisi del funzionamento della
società, della sua economia, del suo comportamento, dei suoi modi di
comprendere la realtà. Data l’ampiezza dei cambiamenti, non è più
possibile trovare una risposta specifica e indipendente per ogni singola
parte del problema. È fondamentale cercare soluzioni integrali, che
considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi
sociali. Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale,
bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la
soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà,
per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi
cura della natura.
140. A causa della quantità e varietà degli elementi di cui tenere conto,
al momento di determinare l’impatto ambientale di una concreta attività
d’impresa diventa indispensabile dare ai ricercatori un ruolo
preminente e facilitare la loro interazione, con ampia libertà
accademica. Questa ricerca costante dovrebbe permettere di
riconoscere anche come le diverse creature si relazionano, formando
quelle unità più grandi che oggi chiamiamo “ecosistemi”. Non li
prendiamo in considerazione solo per determinare quale sia il loro uso
ragionevole, ma perché possiedono un valore intrinseco indipendente da
tale uso. Come ogni organismo è buono e mirabile in sé stesso per il fatto
di essere una creatura di Dio, lo stesso accade con l’insieme armonico di
organismi in uno spazio determinato, che funziona come un sistema.
Anche se non ne abbiamo coscienza, dipendiamo da tale insieme per la
nostra stessa esistenza. Occorre ricordare che gli ecosistemi
intervengono nel sequestro del biossido di carbonio, nella purificazione
dell’acqua, nel contrasto di malattie e infestazioni, nella composizione
del suolo, nella decomposizione dei rifiuti e in moltissimi altri servizi che
dimentichiamo o ignoriamo. Quando si rendono conto di questo, molte
persone prendono nuovamente coscienza del fatto che viviamo e agiamo
a partire da una realtà che ci è stata previamente donata, che è
anteriore alle nostre capacità e alla nostra esistenza. Perciò, quando si
parla di “uso sostenibile” bisogna sempre introdurre una considerazione
sulla capacità di rigenerazione di ogni ecosistema nei suoi diversi settori
9 di 12
e aspetti.

I Domenica di Quaresima

Data
18/02 Letture: Gn 9,8-15; Sal 24; 1 Pt 3,18-22; Mc 1,12-15

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto
rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie
selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu
arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Commento di don Oreste Benzi

COMMENTO ALLA PRIMA LETTURA
Dio stabilisce un’alleanza con Noè per adempiere la promessa
che non ci sarà mai più il diluvio. È un’alleanza unilaterale da
parte di Dio. Il segno visibile di questa alleanza è l’arcobaleno. Il
suo apparire nel cielo significa la divina pacificazione. Nella
pienezza dei tempi, Dio stipula l’alleanza definitiva in Gesù; con
Lui si instaura il Regno di Dio, che è Regno di verità, giustizia,
amore, reso possibile poiché la vita di Dio viene partecipata
all’uomo. Coloro infatti che accolgono Gesù diventano figli di Dio
ed hanno una dignità infinita. Dimostrati per quello che sei: figlio
di Dio; non spegnere con il peccato la vita divina che è in te!
COMMENTO ALLA SECONDA LETTURA
I nostri difetti, i nostri limiti, i nostri peccati non toglieranno
mai il dono infinito che abbiamo in noi. L’uomo è più grande del
suo peccato e la prova è che Dio è morto per noi, per i nostri
peccati, perché l’uomo è più grande dei suoi peccati. Se uno, per
i suoi peccati, si chiude in se stesso, si spegne. Prima del
battesimo eravamo nel peccato, ora quel peccato è annullato
dalla croce di Cristo. Abbiamo una vita nuova: viviamo questa
vita nuova, camminiamo in questa novità di vita!
COMMENTO AL VANGELO
Lo Spirito spinge Gesù nel deserto. Il deserto è il luogo
dell’incontro con Dio, ma anche della tentazione da parte di
Satana, che vuole impedire l’incontro con Dio. Gli angeli aiutano
Gesù nella lotta contro Satana, perché lo aiutano a stare con Dio.
Satana da sempre cerca di distogliere l’uomo da Dio per
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asservirlo a sé. Lui sa quanto Dio ami l’uomo; il boccone
prelibato per Satana è far diventare l’uomo suo adoratore,
sottraendolo a Dio.
Fratelli miei, convertiamoci! Questa Quaresima sia il tempo
della presenza a Dio dentro di noi, per cui diciamo sempre di sì a
lui! Come conclusione pratica ognuno di noi sviluppi la vita
interiore, il lavoro intimo dentro di sé. Questo lavoro si traduce
in un dialogo continuo con Dio in cui tu senti che lui ti chiama e
tu gli dici il tuo continuo sì.
Vi esorto molto a lavorare dentro di voi. Ci possono essere
situazioni esteriori che possono metterci un po’ troppo alla
prova, ma la prima causa dobbiamo andarla a cercare sempre
dentro di noi in modo da riprendere il nostro sì al Signore.
Provate a lavorare dentro di voi, in profondità, in questo dialogo
intimo con Dio, in questa cella interiore dove ci incontriamo con
lui ed insieme a lui affrontiamo la nostra vita.
Offerte
-Per Caritas Parrocchiale € 520 in memoria di Pietro Bovone e
Teresa Monetto i nipoti: Cecilia, Maddalena, Samuele e rispettive
famiglie. Maria Grazia, Giovanna, Ada, Enrico con rispettive
famiglie ed Emanuele. I fratelli Mario, Giuseppina ed Ercolina
-Per Seminario: € 907
-Raccolta straordinaria per la parrocchia: € 1217
-Per Presentazione del Signore e San Biagio: € 327

Restauro della Chiesa Parrocchiale di M. V. Assunta
Un modo semplice per sostenere i lavori di restauro del tetto della
parrocchiale è di destinare le proprie donazioni alla Fondazione della
Comunità del Novarese. Si ricorda che tali donazioni sono deducibili dalla
dichiarazione dei redditi. Di seguito indichiamo gli estremi per donare a
favore della Parrocchia di Grignasco tramite la Fondazione Comunità del
Novarese Onlus:
Conto intestato a Fondazione della Comunità del Novarese onlus
Causale: “Restauro Chiesa Grignasco”
Con bonifico bancario: Bancoposta IBAN
IT63T0760110100000018205146
Con bollettino postale: Conto corrente postale n. 18205146
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Appuntamenti settimanali

Sabato 10 e domenica 11 feb.
Giornata per la vita
Durante le S. Messe verranno
raccolti fondi per la “Casa
della mamma e del bambino”
di Borgosesia
Domenica 11 febbraio
Giornata del Malato
M.V. Assunta S. Messa alle
ore 10.30 e l’Unzione
degli Infermi
Inizio Quaresima
Ore 16.15 M.V. Assunta
Liturgia della Parola
e imposizione delle ceneri
per i ragazzi ; Ore 18.00
Monastero e Ore 21.00 M. V.
Assunta S. Messa con
imposizione delle Ceneri
Venerdì 16 febbraio
Da questo venerdì per tutta la
Quaresima alle ore 15.00 in
M.V. Assunta Via Crucis
Domenica 18 febbraio
Giornata di ritiro per i
fidanzati che si preparano
al matrimonio cristiano
Ore 11.00 Maria Vergine
Assunta S. Messa
animata dai ragazzi
del catechismo (così avverrà
tutte le domeniche
di Quaresima)
Da lunedì 19 a venerdì 23
Don Enrico sarà assente dalla
parrocchia per partecipare

agli esercizi spirituali diocesani
per i sacerdoti
Mercoledì 21 febbraio
Progetto Passio 2018
Ore 21.00 Cavallirio Biblioteca
relatore Don Antonio Oldani
“Vangelo e incarnazione
femminile della santità”
Venerdì 23 febbraio
Ore 21.00 Ora
Giovedì 22 febbraio
Ore 21.00 M.V. Assunta
Adorazione Eucaristica
Venerdì 23 febbraio
Ore 21.00 Oratorio San Giustino
Incontro di approfondimento per
famiglie e gruppo separati sul
documento Amoris Laetitia
Sabato 24 febbraio
Ore 20.00 Oratorio San Giustino
“Cena al contrario” organizzata
dai ragazzi dell’oratorio del
gruppo Stardust per raccogliere
fondi per il CatEst
2018prenorarsi delefonando a
Alessandro Dema cell.
3400715205 orario cena.
Domenica 25 febbraio
Domenica in Comunità
Ore 11.00 S. Messa a seguire
pranzo in Oratorio ad offerta
(iscrizione da Manuela Lot tel.
0163417347 orario negozio)
Ore 14.30 Lavori di gruppo
sul tema: “La Preghiera”

