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ADORAZIONE EUCARISTICA
Dal 19 al 24 febbraio
Ogni giorno:
- dalle10 alle 12,00 in Casa della Carità (sarà
disponibile un sacerdote per le confessioni)
Da lunedì a venerdì
- dalle 19 alle 22,00 in San Donnino ((sarà disponibile un sacerdote per le confessioni)
VENERDI’ 23 DALLE 21 ALLE 22 ci sarà la

VEGLIA PER LA PACE,

Ci prepariamo con alcune frasi tratte dal messaggio di Papa Fancesco per la celebrazione della 51 giornata mondiale della pace.
“Pace a tutte le persone e a tutte le nazioni della terra! la pace, che gli angeli annunciano ai pastori nella notte di natale,è un’aspirazione profonda di tutte le persone e
di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. tra
questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera, voglio ancora una volta
ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo
sono rifugiati. …
Abbiamo bisogno di rivolgere anche sulla città in cui viviamo questo sguardo contemplativo, «ossia uno sguardo di fede che scopra quel dio che abita nelle sue case,
nelle sue strade, nelle sue piazze [...] promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità, di giustizia», in altre parole realizzando la promessa della
pace. … Ci ispirano le parole di san giovanni paolo ii: «se il “sogno” di un mondo
in pace è condiviso da tanti, se si valorizza l’apporto dei migranti e dei rifugiati,
l’umanità può divenire sempre più famiglia di tutti e la nostra terra una reale “casa
comune”». Molti nella storia hanno creduto in questo “sogno” e quanto hanno
compiuto testimonia che non si tratta di una utopia irrealizzabile”

AGENDA SETTIMANALE
Domenica 18 febbraio 2018
Alle ore 16,45 nella Sala dell’Oratorio ci sarà un incontro sulla vita spirituale
per i giovanissimi delle superiori.
Mercoledì 21 febbraio 2018
dalle 15 alle 17 i ragazzi delle superiori studiano insieme a seguire momento
di preghiera per le superiori (portare Bibbia).
Giovedì 22 febbraio 2018
ore 20.45 l’incontro dei giovanissimi giovanissimi (adorazione eucaristica).
Sabato 24 febbraio 2018
Alle ore 14,45 il Catechismo per i bambini di 4° e 5° elementare.
Dalle ore 15,45 alle 17,00 l’Oratorio in Parrocchia.
Domenica 26 febbraio 2018
La Messa delle 11,00 è animata dai ragazzi di V elementare. Durante la
Messa sarà loro consegnata la Bibbia.
Per i giovani dai 18 ai 30 i vicariati della Val d’Enza e di Puianello hanno organizzato venerdì 23 un incontro dal tema “Da Cristiani di fronte alle elezioni”. Per info
Don Giancarlo.

Benedizione della mensa, in famiglia

Signore, in questo tempo quaresimale
donaci uno spirito di sobrietà,
perché sappiamo riconoscere
che non di solo pane vive l’uomo,
ma di ogni Parola che esce dalla tua bocca.
Ora e sempre. Amen!
Venerdì 23 febbraio
15:30 SANTUARIO: VIA CRUCIS;
16:00 CASA CARITA’: VIA CRUCIS;

Confessioni e colloqui
Ogni sabato in Canonica dalle ore 16,30 alle 18 è disponibile Don Angelo.
Questo Venerdì in Canonica Don Giancarlo è disponibile dalle ore 17 alle 18.

Domenica 18 febbraio 2018
I DOMENICA DI QUARESIMA
Domenica della Parola
Al termine dell’Anno della Misericordia, papa Francesco ha scritto:
«Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico,
potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio,
per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante
di Dio con il suo popolo. Non mancherà la creatività per arricchire questo momento con iniziative che stimolino i credenti ad essere strumenti vivi di trasmissione della Parola» (Misericordia et misera, 7).
La nostra Diocesi raccogliendo l’invito ha istituito in questa data la domenica
dedicata alla Sacra Scrittura, quale luogo privilegiato di incontro dell’uomo con
la Parola di Dio all’inizio dell’annuale cammino quaresimale.
Per continuare in questo tempo speciale la preghiera l’ascolto della Parola
vi ricordiamo che:
* durante la quaresima, chi lo desidera, può ricevere ogni giorno via
Whatsapp, la lectio divina di una monaca della clausura (S. Raimondo
di Piacenza) sul vangelo del giorno; basta richiederlo in parrocchia,
indicando il numero di telefono, oppure iscrivendosi al link attraverso
il sito parrocchiale (http://www.parrocchiamontecchioe.it)

* DOMENICA 25 FEBBRAIO c’è il RITIRO
SPIRITUALE DI QUARESIMA.
A partire dalle ore 15.30 la prof.ssa Giovanna Bondavalli, biblista, ci aiuta a leggere ed attualizzare il cap. 12 del vangelo
di Giovanni.
L’incontro si concluderà verso le 18.30 con la preghiera dei
Vespri. Siamo tutti invitati presso l’oratorio.
Sarà attivato un servizio di baby-sitter per custodire i bambini
delle giovani coppie.

