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“Se il silenzio suona bene”, confronto tra
culture a Sant’Ilario
Si rinnova a Sant’Ilario la proposta di far conversare
insieme persone di diverse religioni e culture su temi
specifici. Stavolta il dialogo sarà su “Voce, silenzio
e musica”, conservando la stessa ispirazione dell’incontro fra esperienze differenti.
L’appuntamento, a ingresso gratuito, è al Piccolo
Teatro in Piazza di Sant’Ilario d’Enza (piazza IV Novembre) sabato 17 marzo alle 17.
Sul palco verrà presentato un suggestivo e originale
spettacolo intitolato “Teofonia”, interpretato da danzatrici induiste e classi di canto dell’Istituto diocesano di Musica e Liturgia “Don Luigi Guglielmi”.
Quindi gli stessi protagonisti, insieme a Swamini
Hamsananda Giri, vicepresidente dell’Unione lnduista Italiana, e alla Madre Badessa Chiara Francesca
delle Clarisse di Trento, daranno vita ad una conversazione sul tema dell’iniziativa.
La piccola comunità che visita un’altra comunità, in
un altro territorio, genera uno scambio di esperienze
che allarga il cuore all’accoglienza e all’ascolto.
L’appuntamento è promosso dal circolo culturale “Inventori di strade”.

Donate l’ulivo per la Domenica delle
Palme.

Via Crucis
Tutti i Venerdì la Via Crucis:
- alle ore15,15 - cappella feriale
del Santuario
- alle ore 16.15
presso la Casa
della Carità

Cappelletti.
Da Martedì 20 a
Venerdì 23 Marzo  in parrocchia
si faranno i cappelletti, chi desidera prenotarli e
dare una mano, può chiedere informazioni a Daniela Stringhini
Rabaglia (340-4773762)
Parrocchia S. Donnino Martire
Via Ercole Franchini, 47
42027 - Montecchio Emilia (RE)

Mail:

Tel. 0522 864110

segreteteria@parrocchiamontecchioe.it
parroco@parrocchiamontecchioe.it
redazione@parrocchiamontecchioe.it

Se qualcuno ha potature
ulivo per la Domenica
delle Palme (25 marzo) è
Confessioni e colloqui
pregato di farle recapita16:30-18:00 - Sabato in Canonire in canonica dopo il 20
marzo, possibilmente già potato, in fascine. ca Don Angelo è disponibile
Grazie.

AGENDA SETTIMANALE

Domenica 11 marzo 2018

IV Domenica di Quaresima
Alle ore 16,30 in oratorio l’incontro dei Genitori e dei
bambini di Seconda elementare
Alle ore 16.45: Raggio di sole, incontro sulla vita spirituale per i giovanissimi; a seguire cuciniamo e ceniamo
insieme

Martedì 13 marzo 2018

Alle ore 21,00 in Canonica Commissione liturgica

Mercoledì 14 marzo 2018
Alle ore 20,30 incontro per i giovanissimi (superiori)
Alle ore 20,45 in Aiola, seconda serata per i lettori con
Don Daniele Casini

S

Spazio Giovani

abato17 marzo: ritiro per
i giovani (18-30 anni)
del vicariato
al Monastero
S.Raimondo
di Piacenza,
da Madre
Maria Emmanuel

D

omenica18 marzo: giornata
di ritiro per i giovanissimi
del vicariato a
Montechiarugolo

Venerdì 16 marzo 2018

Alle ore 16,15 via Crucis presso la Casa di Carità
Confessioni e incontro con il vescovo per i giovani

Sabato 17 marzo 2018

Alle ore 14,45 il Catechismo per i bambini di 4° e 5°
elementare e 1°, 2° e 3° media.
Dalle ore 15,45 alle 17,00 l’Oratorio in Parrocchia.

Domenica 18 marzo 2018

IV Domenica di Quaresima
Ritiro per i giovanissimi (superiori)

Pregare in Quaresima

Continua il nostro cammino in preparazione della
Pasqua con le meditazioni di madre Emmanuel. E’
possibile ricevere ogni giorno via Watsapp la lectio
divina, basta richiederlo in parrocchia, indicando il
proprio numero di telefono, oppure iscrivendosi al
link attraverso il sito parrocchiale (http://www.parrocchiamontecchioe.it/)

VENERDI’ 16 MARZO
I n v i to a i
giovani
(1 8 -3 0 a n n i )
“Togliete la pietra”
(Gv 11,1-44)

Contiuano gli appuntamenti in
Cattedrale alle 20.45 per i ragazzi e ragazze dai 18 ai 30 anni,
in preparazione della Pasqua. La
meditazione sarà guidata don
Carlo Pagliari, direttore del Servizio diocesano per la Pastorale
Giovanile. Il Duomo sarà aperta
già dalle 20 per le confessioni.
Le serate saranno trasmesse in
diretta tv su Teletricolore (canale
10) e in streaming sui siti www.
laliberta.info e www.diocesi.re.it
e sulla pagina Facebook de La
Libertà.

PREGHIAMO IN FAMIGLIA
Benedizione della mensa
Signore Gesù Cristo,
vieni ora e siedi alla nostra mensa;
infondi in noi lo spirito
della conversione,
della misericordia e del
perdono fraterno.
Sii benedetto ora e sempre.
Amen!
Date campeggi estivi
5° elem – 1° media: dal 30 giugno al 7 luglio
2° - 3° media: dal 30 agosto al 2 settembre
Superiori: dal 13 luglio al 22 luglio
Giovani: dal 4 agosto al 12 agosto
Pregare non solo in Quaresima

La rete mette a disposizione delle risorse gratuite anche per la preghiera quotidiana.
Esistono della applicazioni sia per Android
che per Ios che sono scaricabili liberamente.
Iniziamo a presentervele.
CEI - LITURGIA delle ORE: nasce dalla
collaborazione di alcuni Uffici
della Segreteria Generale della
Conferenza Episcopale Italiana
per offrire a tutti coloro che desiderano unirsi alla lode della Chiesa attraverso l’Ufficio Divino, ma sono impossibilitati
a partecipare alla celebrazione comunitaria,
uno strumento per la preghiera liturgica personale.
La singolarità di questa APP è riscontrabile,
anche nella possibilità di ascoltare la registrazione audio delle diverse Ore dell’Ufficio
nell’arco della giornata.

Mercoledì 14 marzo 2018
“Annuncia la parola’”
Alle ore 20.45 presso la Parocchia di
Aiola, secondo incontro per i Lettori
con Don Daniele Casini su “La Parola di Dio nella celebrazione liturgica.
Aspetti rituali e teologici del ministero
del lettore”.
L’invito è aperto a coloro che vogliono
approfondire la conoscenza della parola ed anche a chi desidera prestare
il proprio servizio alla proclamazione
nelle chiese di Aiola, San Donnino,
Santuario B.V. dell’Olmo e Casa della
Carità, giovani e meno giovani.

S

ono ancora aperte per chi lo
desidera le prenotazioni per
partecipare alla serata con Pietro
Sarubbi “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro”, che si terrà SABATO 17 MARZO alle ore 21,00
presso l’Oratorio don Bosco in via
Franchini 47 a Montecchio Emilia.
Per la prenotazione basta mandare
una mail all’indirizzo pastoralegiovanilevaldenza@gmail.com
specificando nome e cognome
delle persone
che desiderano
partecipare.
Si procede ad
esaurimento
posti.
Il contributo
per le spese è
di 7 euro.

