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E’ RISORTO! E’ VIVO!
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PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO E PASSAGGIO PER LA PORTA SANTA
PARTENZA A PIEDI
PARTENZA IN BICICLETTA
ROSARIO, INGREZZO NEL SANTUARIO ATTRAVERSANDO LA PORTA SANTA, CANTO DELE LITANIA
MERENDA OFFERTA DALLA PARROCCHIA

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA
(28 MARZO - 3 APRILE 2016)
Lunedì 28 Marzo:
Sante messe con orario festivo
POMERIGGIO:
PELLEGRINAGGIO A BORBIAGO E PASSAGGIO PER
LA PORTA SANTA
Ore 14,45: PARTENZA A PIEDI
Ore 15,30: PARTENZA IN BICICLETTA
Ore 16,15: ROSARIO, INGREZZO NEL SANTUARIO
ATTRAVERSANDO LA PORTA SANTA,
CANTO DELE LITANIA
Ore 17.00: MERENDA OFFERTA DALLA PARROCCHIA
Martedì 29 Marzo:
Non c’è la s. messa delle 7.00
PELLEGRINAGGIO DELLA COMUNITA’ GIOVANILE
ALLA PORTA SANTA DELLA CATTEDRALE
Ore 6,30: partenza - cammino - ecc.
Ore 16,30: ritorno
Ore 14,30: In cimitero
Rosario e S. Messa
Mercoledì 30 Marzo:
NON C’E’ LA MESSA DEI GIOVANI
Ore 9.00: S. MESSA DEL MERCOLEDI’
Ore 17.00: Incontro delle catechiste in centro
Giovedì 31 Marzo:
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (pari)
Ore 20,40: CATECHISMO DEGLI ADULTI
Venerdì 1 Aprile:
Al mattino verrà portata (funerali permettendo) la comunione agli ammalati
Ore 15.00: Incontro del gruppo anziani in casa Nazaret
Pomeriggio: Visita alle famiglie di V. Trieste (dispari)

MARIO BERGOGLIO, un Vescovo, un uomo venuto
da lontano, un uomo del popolo venuto tra il popolo.
FRANCESCO un papa che ha saputo inserirsi parlando
con la sua semplicità, con la sua benevolenza e la sua
preghiera, con la sua mitezza, il suo sorriso dolce e buono, con tutti e per tutti sempre pronto è disponibile
all’abbraccio, a una carezza, una preghiera, una benedizione per confortare, per consolare con la sua misericordia sia il buono sia il giusto oil peccatore con sapienza
e amore ci trasmette la sua fede, il suo credo, ci insegna
ad amare GESU REDENTORE, credere in DIO PADRE
e nello SPIRITO SANTO, ci insegna a venerare, a imitare la bontà e l'amore infinito della VERGINE MARIA
CHE CON IL CUORE STRAZIATO DAL DOLORE
HA SAPUTO SOFFRIRE E PERDONARE.
Per PAPA FRANCESCO un essere umano, cristiano e
non, non deve vivere nell'indifferenza delle angosce altrui, non deve nutrire odio, volere vendetta.
PAPA FRANCESCO, con Ia sua nobiltà d'animo e la
sua semplicità chiede che nel mondo ci sia comprensione, altruismo, chiede che fra i popoli ci sia la pace,
l’AMORE, AMORE e ancora AMORE.
E sempre ci chiede di pregare per lui, e noi per lui e con
lui preghiamo e ringraziamo chi e vicino ai poveri, agli
ammalati, agli emarginati, per chi e vicino a chi vive di
stenti, a chi vive Ia tristezza dell'abbandono, della solitudine.
E allora! Comportiamoci secondo il sano e giusto insegnamento di PAPA PAPA FRANCESCO per non vedere
guerra, violenza, per non vedere il mondo buio e freddo,
avviciniamoci alla fede, alla preghiera.
Awiciniamoci al SIGNORE, perché Iui é pace, e luce, e
speranza di vita e MISERICORDIA, e AMORE
" ELECTRA ”

Sabato 2 Aprile:
Pomeriggio: Confessioni
Domenica 3 Aprile:
Ore 11.00: BATTESIMI
Ore 16.00: CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA, ADORAZIONE, BENEDIZIONE EUCARISTICA

” IL GIUBILEO. LA MISERICORDIA.
PAPA FRANCESCO "
2016 l'anno del Giubileo l'anno della divina misericordia.Quante porte Sante sono state aperte nel mondo per
la pace nel mondo e tu MARIA, MADRE pietosa, con
GESU, con DIO PADRE e la Divinità dello SPIRITO
SANTO, aprite alla fede, alla speranza, anche le porte
delle nostre case, dei nostri cuori, delle nostre menti.
Ci sono cuori aperti alla pietà, alla solidarietà,
all’altruismo, alla carità, ma ci sono cuori chiusi al perdono, alla speranza, alla compassione.
Ci sono case aperte all'accoglienza, alla fratellanza, all'amore, ma ci sono case buie, fredde di sentimenti,
chiuse all'affetto, al calore, chiuse all'unità della famiglia dove i figli, sbattuti dal vento imperioso della discordia, non trovano conforto, non trovano carezze, non
trovano dialogo, non trovano il piacere di sentire e imparare utili consigli, saggi insegnamenti, di sentire un
debole SI ma, all'occorrenza, anche un severo e solido NO .
2016 l’anno del GIUBILEO di PAPA FRANCESCO

L’ALBERO DELLE UOVA
LA CARITAS
ANCORA UNA VOLTA
PER LE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTA’
TI CHIEDE DI COLLABORARE.
C’E’ PIU’ GIOIA NEL DARE
CHE NEL RICEVERE

LA CARITAS RINGRAZIA
Nel portare l’ulivo in tutte le case di Chirignago sono
stati raccolti 3.625 Euro (100 più dello scorso anno)
che sono stati consegnati alla Caritas perché possa
svolgere il compito di assistenza alle famiglie in difficoltà. La Caritas ringrazia.
5 x MILLE: SCUOLA DELL’INFANZIA SACRO CUORE
82003370275

