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Martedì 20 febbraio,
alle 20,45
è convocato il
consiglio pastorale
parrocchiale.

All’ordine del giorno
(oltre a comunicazioni varie e ad
alcune proposte di iniziative)
in particolare due punti:
 proposte, spunti, indicazioni per
la vita e il lavoro del consiglio in
relazione anche all’identità,
articolazione e all’attività
dei laboratori;
 ricognizione e riflessione sugli
strumenti della comunicazione
parrocchiale (notiziario, bacheche,
web, facebook, mailing list…)
e sui contenuti relativi.
Come sempre il consiglio è aperto
alla partecipazione di tutti coloro
che desiderano contribuire alla vita
della nostra comunità parrocchiale.

Quaresima di
fraternità
II settimana
di Quaresima

fino a domenica
25 Febbraio
si raccolgono

Pomodori pelati
(confezioni da 400 g)

Domenica
18 febbraio

(anche se già in quaresima… seguiamo un
calendario ambrosiano un po’ “lungo”...!)

“SFRAPPOLATA”
PRO CARITAS
Le “sfrappole” saranno
vendute sul piazzale
della chiesa durante la
mattinata di domenica 18.

Ricordando
san Leopoldo
Mandiç...

In 2a pagina il ricordo della sua presenza tra di noi

Due anni fa
san Leopoldo Mandiç
tra di noi...

Due anni fa, nei giorni 14-15 febbraio
2016, la nostra chiesa ha ospitato le
spoglie di san Leopoldo Mandiç, il frate
cappuccino, apostolo della riconciliazione e dell’ecumenismo. Le sue spoglie,
unitamente a quelle di san Pio da Pietrelcina, erano state esposte nella Basilica di san Pietro, a Roma, in occasione
del Giubileo della Misericordia voluto
da Papa Francesco.
San Leopoldo, nel suo viaggio di ritorno a Padova, nella chiesa dei frati cappuccini, ha fatto sosta tra di noi; è stato
un momento molto partecipato, intenso; un vero incontro con la misericordia
di Dio, testimoniata e vissuta da questo
frate, minuto nella sua figura fisica, ma
un vero gigante di santità, vissuta
nell’umiltà, semplicità e dolcezza.
In quei giorni grande è stato l’afflusso
di persone, desiderose di “toccare” il
testimone di questa misericordia: è stato veramente un bel momento di grazia,
preghiera ed esperienza di profonda
spiritualità vissuta accanto a questo
piccolo-grande testimone.
A ricordo e memoria di questo eccezionale evento, organizzato dalla fraternità dei frati cappuccini di san Giuseppe, è stato allestito un apposito luogo di
preghiera (cappella) situata a destra del
presbiterio (il lato dove abitualmente si

colloca il
coro).
Qui, tra l’altro, è possibile vedere
anche un
quadro, che
già era esposto prima
che la cappella fosse
allestita,
quadro che
ritrae
“profeticame
Il saio di san Leopoldo nte” i due
“santi della
misericordia” (p. Pio e p. Leopoldo) con
sullo sfondo la Basilica di San Pietro.
Un luogo quindi di preghiera e di
“ristoro misericordioso”, immersi nella
“piccolezza” e “dolcezza” di san Leopoldo.

CALENDARIO CARITAS
RACCOLTA ALIMENTI
II settimana di Quaresima,
fino a domenica 25 Febbraio
Pomodori pelati
(confezioni da 400 g)

III settimana di Quaresima,
fino a domenica 4 Marzo
Tonno in scatola
(confezioni da 80 g)
IV settimana di Quaresima,
fino a domenica 11 Marzo
Legumi in scatola
(confezioni da 400 g)

V settimana di Quaresima,
fino a domenica 18 Marzo
Omogeneizzati per bambini
(non di carne)

Pro memoria per la comunità

18

DOMENICA

VENDITA DELLE “SFRAPPOLE”
PRO CARITAS PARROCCHIALE
Alle 20,30: incontro del “gruppo dei
pellegrini” (e di chi aspira a farne parte…)
per le proposte dei cammini estivi...
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Alle ore 20,45 incontro aperto a tutti
per leggere insieme la Parola di Dio
delle domeniche 25 febbraio e 4 marzo
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Alle 20,45: convocazione del consiglio

LUNEDì

MARTEDì

22

pastorale parrocchiale

presso il

Cinema
Bellinzona
con inizio
alle ore 20,45

GIOVEDì

23

VENERDì

24

SABATO

Dalle ore 17,50
VIA CRUCIS in chiesa
Dalle 15,30, presso il Seminario,
Convegno su Achille Ardigò
Dalle 15,30 alle 17:

catechesi pre-battesimale

25

DOMENICA

Alla celebrazione eucaristica delle ore 10: presentazione dei battezzandi e delle loro famiglie
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato e collaborato per l’animazione
del riuscitissimo “carnevale parrocchiale
dei bambini”… svoltosi tra le stanze parrocchiali e il grande refettorio...

