PARROCCHIA DI

9 febbraio 2020

SAN GREGORIO
MAGNO

V domenica
del tempo ordinario

tel. 049-8070977
gregoriomagnopd@gmail.com
Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù,
non colui che adempie la legge.
I farisei erano ossessionati dalla realizzazione
letterale e minuziosa della legge; ma ne avevano
completamente perso lo spirito.
Di qui la parola di Gesù: “Se la vostra giustizia
non supera quella degli scribi e dei farisei...”.
Ma l’amore non è un sentimento diffuso per fare
sempre quello di cui abbiamo voglia, al contrario
èil motore del servizio del prossimo, secondo i
disegni divini. Ed è per questo che Gesù inviata a
non adirarsi, non insultare nessuno, non
commettere adulterio, evitare insomma il peccato anche se vi si è
affezionati come al proprio occhio o alla propria mano destra.

SS. MESSE
ore 9.30

S. Messa

Per la Comunità

ore 17.00

S. Messa

Per BORGATO
BELLINO

Lunedì
10 febbraio 2020

ore 16.00

S. Messa
Santa Scolastica

Per
BORTOLETTO
SILVIO

Martedì
11 febbraio 2020

ore 16.00

S. Messa
Festa della Madonna
di Lourdes

Per LUCIANONINO-CLARA

Mercoledì
12 febbraio 2020

ore 19.00

S. Messa

Per MAZZUCATO
DELFINO e
FRANCA

DOMENICA
9 febbraio 2020

Giovedì
13 febbraio 2020

ore 16.00

S. Messa

Per MARINI
RAFFAELA

Venerdì
14 febbraio 2020

ore 16.00

S. Messa
Ss. Cirillo e Metodio

Per le Anime

ore 19.00

S. Messa

Per CARLOTTA e
PIETRO
MARAGNO;
per ZORZI LUIGI

Sabato
15 febbraio 2020
DOMENICA
16 febbraio 2020

della domenica

ore 9.30

S. Messa

ore 17.00

S. Messa

Per la Comunità

EVANGELIZZAZIONE, LITURGIA, CARITA’
Domenica
9 febbraio 2020

Incontro per i gruppi di Iniziazione Cristiana SAREMO
SUOI AMICI (I e II elem.), ZACCHEO (III e IV elem.),
CAMMINIAMO INSIEME (V elementare-I media)
dopo la S. Messa delle 9.30 in centro comunitario.
Incontro per i genitori del gruppo SAREMO SUOI
AMICI (I e II elementare) dopo la S. Messa delle ore
9.30, in centro comunitario.
Si conclude a Terranegra con la S. Messa delle ore
10.30 il gemellaggio dopo la FESTA DIOCESANA
DEI GIOVANISSIMI DI AC
ACR medie a Terranegra (ore 17.30-19.00)
TESSERAMENTO ASS. VOLONTARI-CIRCOLO “NOI”

Una scelta di “famiglia” per:
• sostenere le attività del Centro comunitario e dare un
segno di stima a quanto si fa in esso/grazie a esso,
• garantire sicurezza e legalità all’organizzazione degli
eventi (anche attraverso una assicurazione nominale),
• offrire agevolazioni economiche (in campo fiscale) e organizzative (quando
servono i permessi degli Enti locali)
• diventare soci per contribuire alle scelte dell’Associazione volontari.
Sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione presso il bar del Centro
Comunitario tutte le domeniche 2020 negli orari di apertura del bar.

Lunedì
10 febbraio 2020

Incontro del Consiglio Per la Gestione Economica
alle ore 21.00.

Alla festa della Madonna di Lourdes è collegata la
Martedì
11 febbraio 2020 GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: ricordiamo chi
è provato dalla malattia e cerchiamo di offrire una
preghiera per tutti e un segno di vicinanza a chi deve
affrontarla da solo.
Mercoledì
12 febbraio 2020
Giovedì
13 febbraio 2020

Alle ore 21.00 recita del S. Rosario in chiesa, per gli
ammalati e le necessità delle nostre famiglie.
Dopo la S. Messa delle ore 16.00 tempo di
adorazione per le vocazioni.
Alle ore 21.00, incontro di preghiera per gli adulti a
Cristo Risorto (zona centro commerciale La Corte).

Venerdì
14 febbraio 2020

Come ogni venerdì, intorno alle ore 9.00, alcune
generose persone si adoperano per la pulizia della
chiesa. C’è posto per altri volonterosi, uomini e
donne…

Sabato
15 febbraio 2020

Assemblea diocesana dei catechisti in Seminario
Minore: laboratori a scelta al mattino o al pomeriggio.
ACR elementari a Terranegra (ore 15.00-16.30)

Domenica
16 febbraio 2020

Pranzo di solidarietà in centro comunitario
Incontro per i bambini/le bambine e i genitori del
gruppo ZACCHEO alle ore 16.00.
Riprendiamo la consuetudine di offrire un contributo
per le spese della chiesa e del riscaldamento.
Troveremo la busta in chiesa.

GUARDANDO AVANTI…
LUNEDI’ 17 FEBBRAIO incontro del Consiglio
Pastorale Parrocchiale alle ore 21.00
--------------------------------------------------------------------

MARTEDI’ 18 FEBBRAIO incontro gruppo
GIOVANISSIMI 2 a Terranegra (ore 20.45-22.00)
--------------------------------------------------------------------

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO inizia la Quaresima
con il Mercoledì delle Ceneri
--------------------------------------------------------------------

DOMENICA 8 MARZO Siete impegnate/i? Tenetevi liberi per pranzo…

Dopo la Terra Santa, la Giordania, l’Armenia, la Russia,
un altro paese dalle forti caratteristiche religiose e culturali…
GRAND TOUR MAROCCO DAL 30 LUGLIO ALL’8 AGOSTO 2020
Viaggiare in Marocco, terra di profumi, suoni e colori, in una terra ricca di
storia, attraverso la bellezza e la storia
delle quattro Città Imperiali, ma anche il mare, le montagne
e il deserto, dove a lungo viaggiò Charles De Foucauld.
Info Renato Zanchetta 3473735594

PREGHIERA ALLA MADONNA DI LOURDES DI S. GIOVANNI PAOLO II
Ave Maria, Donna povera ed umile, benedetta
dall'Altissimo!
Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi,
noi ci associamo al tuo cantico di lode per celebrare
le misericordie del Signore, per annunciare la
venuta del Regno e la piena liberazione dell'uomo.
Ave Maria, umile serva del Signore,
gloriosa Madre di Cristo!
Vergine fedele, dimora santa del Verbo, insegnaci a
perseverare nell'ascolto della Parola, ad essere
docili alla voce dello Spirito, attenti ai suoi appelli nell'intimità della coscienza
e alle sue manifestazioni negli avvenimenti della storia.
Ave Maria, Donna del dolore, Madre dei viventi! Vergine sposa presso la
Croce, Eva novella, sii nostra guida sulle strade del mondo, insegnaci a vivere
e a diffondere l'amore di Cristo, a sostare con Te presso le innumerevoli croci
sulle quali tuo Figlio è ancora crocifisso.
Ave Maria, Donna della fede, prima dei discepoli!
Vergine Madre della Chiesa, aiutaci a rendere sempre ragione della speranza
che è in noi, confidando nella bontà dell'uomo e nell'amore del Padre.
Insegnaci a costruire il mondo dal di dentro: nella profondità del silenzio e
dell'orazione, nella gioia dell'amore fraterno,
nella fecondità insostituibile della Croce.
Santa Maria, Madre dei credenti,
Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Amen.

