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Domenica 10 marzo 2019 - n. 210

Sabato 9
Domenica 10 marzo

GIORNATE
MISSIONARIE
per le missioni dei frati
cappuccini dell’Emilia-Romagna

(Rep. Centrafricana, Turchia, Etiopia, Georgia)

Progetto

Dona una pecora
(Etiopia)

Con 30,00 euro si può fare un regalo prezioso a una
famiglia dell’Etiopia: una pecora.
L’offerta viene data ai missionari, che acquistano
l’animale al mercato, poi lo donano alla parrocchia, che
decide su consiglio degli anziani della comunità a chi
dare la pecora.
Vista la siccità di questi ultimi anni, si è appurato che
sotto una certa altitudine sopravvivono meglio le capre
delle pecore: quindi si è deciso in accordo con i missionari che in base alla condizioni dell’ambiente si opterà se
donare una pecora o una capra. Questi animali non
hanno bisogno di cure particolari perché basta lasciarli
pascolare, ma producono latte e lana.
La famiglia deve rispettare due regole: la prima
pecora/capra non può essere uccisa né venduta per
almeno tre anni; il primo nato viene donato alla comunità
(questo ingenera un processo virtuoso e altruista).

SABATO 9 MARZO


Ore 15-17,30 : Grande Gio-

co Missionario per bambini e
ragazzi; al termine consegna dei
salvadanai missionari.


Ore 19 : per i ragazzi più grandi, capi scout e quanti si vogliono aggiungere cena insieme; a
seguire testimonianze/dialogo
sulla missione. Per chi si vuole
fermare: pernottamento in parrocchia.

Quaresima
di fraternità
“…Non lasciamo trascorrere invano questo tempo
favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a
mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo
sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci
alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi
dei fratelli e delle sorelle in difficoltà,
condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali….”
(dal messaggio del santo padre
Francesco per la quaresima 2019)
Come ogni anno, in occasione della
Quaresima, la Caritas Parrocchiale effet-

tua una raccolta “straordinaria” di alimenti destinati alle persone che incontra.
Servono alimenti a lunga conservaz i o n e , confezionati ed integri.
Il programma delle raccolte è il seguente:

Fino a domenica Legumi in scatola
(confezioni da 400 g)
10 Marzo
Fino a domenica Pomodori pelati
(confezioni da 400 g)
17 Marzo
Fino a domenica Tonno in scatola
(confezioni da 80 g)
24 Marzo
Fino a domenica Legumi in scatola
(confezioni da 400 g)
31 Marzo
Biscotti
Fino a domenica
per l’infanzia
7 Aprile
(non di carne)

Calendario liturgico parrocchiale
(Messe delle 10 e 11,30)

Domenica 10 marzo
ore 10

animata dagli organizzatori della Giornata Missionaria
presiede fr. Matteo Ghisini

ore 11,30

anima il terzo anno
dei gruppi di catechesi

presiede fr. Matteo Ghisini

Domenica 17 marzo
ore 10

anima il gruppo “7 km da Gerusalemme”
presiede fr. Paolo Aggio

ore 11,30

anima il gruppo di lettura del Vangelo
presiede fr. Pietro Greppi

Domenica, 17 marzo 2019,
ore 11
presso il saloncino parrocchiale

E’ davvero così brutto
il tempo in cui
viviamo?

Pessimismo… sfiducia… forse perché non guardiamo oltre…
Animatore: fr. Prospero Rivi

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19)

10
DOMENICA

Ore 17.30 in Cattedrale:
Liturgia eucaristica con il Rito dell’elezione
e iscrizione del nome del catecumeni.
Partecipa alla Liturgia Alan Rahat della nostra comunità parrocchiale,
che vogliamo accompagnare con la nostra vicinanza e preghiera.

12

Alle 15,30:
incontro del gruppo della Terza Età

MARTEDì

13
MERCOLEDì

15
VENERDì

13
MERCOLEDì

16
SABATO

17
DOMENICA

Ore 21 in Cattedrale San Pietro

S.E.Mons. Matteo Zuppi invita all’incontro pubblico sul tema.

IL VANGELO NELLA CITTA’:
quale Vangelo e quale Città?
Intervengono Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano,
e prof. Giuseppe De Rita, presidente del Censis

Dalle ore 17,50
VIA CRUCIS nella nostra chiesa
Alle 21: Via Crucis
presso la Parrocchia della Sacra Famiglia
Ore 21 in Cattedrale San Pietro

S.E.Mons. Matteo Zuppi invita all’incontro pubblico sul tema.

IL VANGELO NELLA CITTA’:
quale Vangelo e quale Città?
Intervengono Mons. Mario Delpini, arcivescovo di Milano,
e prof. Giuseppe De Rita, presidente del Censis
 Alle 15,30: catechesi pre-battesimale
 Triduo di san Giuseppe alla Messa delle 18,30
 Pesca di beneficienza (15,30-19)
 Incontro per gli adulti alle 11 (7 km da Gerusalemme); l’incontro è animato da fr. Prospero Rivi
 Triduo di san Giuseppe alla M essa delle 18,30
 Pesca di beneficienza (9,30-12,30; 15,30-19)
 In cattedrale, alle 17,30, Santa Messa con la consegna del
“Simbolo” ai catecumeni (tra cui Alan Rahat della parrocchia)

