LA PARROCCHIA

AGENDA LITURGICA

Notiziario settim anale dell a comunità
di S. Donnino in Montecchio Emilia

18 marzo 2018

V Parroco:
i a F r a n c h i ndon
i , 4 7 Angelo
– M o n t eOrlandini
c c h io T e l e fa x 0 5 2 2 - 8 6 4 1 1 0

Vicario: don Giancarlo Minotta

LUNED’ 19 MARZO MARZO
SAN GIUSEPPE
FACCIAMO FESTA
ALLA CASA DELLA CARITA’

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

25 MARZO - DOMENICA
DELLE PALME
ORE 10.30 partenza della processione dal sagrato
della Chiesa Nuova verso
San Donnino dove verrà
celebrata la Santa Messa.
Parrocchia S. Donnino Martire
Via Ercole Franchini, 47
42027 - Montecchio Emilia (RE)

Mail:
Donate l’ulivo per la Domenica delle
Palme.

Tel. 0522 864110

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

Se qualcuno ha potature
ulivo per la Domenica
Confessioni e colloqui
delle Palme (25 marzo) è
17-18:30 - Venerdì in Canonica
pregato di farle recapitaDon GIancarlo è disponibile
re in canonica dopo il 20
16:30-18:00 - Sabato in Canomarzo, possibilmente già potato, in fascine.
nica Don Angelo è disponibile
Grazie.

AGENDA SETTIMANALE

Domenica 18 marzo 2018

IV Domenica di Quaresima
Ritiro per i giovanissimi (superiori)

Lunedì 19 marzo 2018

Festa di San Giusppe in Casa di Carità

Martedì 20 marzo 2018

Alle ore 21,00 Prove di canto

Mercoledì 21 marzo 2018

Alle ore 20,45 in Aiola, ultima serata per i lettori con
Burno Aleotti

Venerdì 23 marzo 2018

Alle ore 16,15 via Crucis presso la Casa di Carità
Alle 21 Via Crucis Vicariale animata dai giovani a
Rossena

Sabato 24 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 25 marzo 2018

Domenica delle Palme
Ore 10.30 Chiesa Nuova processione fino a San Donnino e celebrazione della Santa Messa

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/)

D

Spazio Giovani

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

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. Continuiamo
con.
LA SACRA BIBBIA: nasce
per offrire a tutti una nuova
esperienza di lettura della
Sacra Bibbia.
E’ la prima e unica APP
a proporre il testo biblico
nella traduzione ufficiale
2008 della Conferenza Episcopale Italiana, completo
dell’apparato critico.
APP BIBBIA CEI offre accurate funzioni di lettura,
navigazione e ricerca.
Permette di inserire segnalibri e annotazioni personali
su singoli versetti, capitoli e
libri, per archiviarli e portarli sempre con sé. Consente
di fare condivisioni in diverse modalità.

PREGHIAMO
IN FAMIGLIA
Benedizione della mensa
Signore Gesù Cristo,
sii presente ora in mezzo a noi,
e fa’ che la semplicità di questo pasto
ci dia forza contro ‘il divisore’
e dilati in noi la carità.
Amen!

Gmg diocesana 2018
Domenica 25 marzo
Si terrà domenica
25 marzo a Reggio la Gmg diocesana riservata
agli adolescenti
dai 14 ai 18 anni.
“Non temere, Maria, perchè hai trovato
grazia presso Dio” (Lc 1,30) è il titolo scelto da Papa Francesco e s’inserisce in un percorso triennale a tema mariano iniziato nel
2017 e che culminerà con la gmg di Panama
del 2019. L’appuntamento è per le 16.30 in
cattedrale quando vi sarà la graphic novel
“Oscar e la dama in rosa” tratta dal romanzo
breve di Eric-Emmanuel Schmmit. I disegni
dal vivo renderanno ancora più avvincente
ed emotivamente toccante il racconto della
storia di Oscar, bimbo di dieci anni malato di
leucemia, del suo incontro con Nonna Rosa
e della sua scoperta di Dio. A seguire vi sarà
un’attività attraverso i social di riflessione e
confronto nel centro storico di Reggio per
poi terminare alla Basilica della Ghiara dove
si sarà l’affidamento a Maria.

Mercoledì 21 marzo 2018
“Annuncia la parola’”
Alle ore 20.45 presso la Parrocchia
di Aiola, terzo e ultimo incontro per
i Lettori con Bruno Aleotti su “Essere strumenti perchè la Parola possa
portare frutto. Modalità concreta per
la proclamazione”.
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.

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)

RICORDIAMO CHE DA
DOMENICA 25 MARZO
TORNA IN VIGORE
L’ORA LEGALE

