CALENDARIO LITURGICO
13 - 21 febbraio 2021

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.00 - 11.15 - 18.30 Granze: 9.30
Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

13 febb. S S. Messa ore 18.30 - d.ti via Piemonte: Iole, Ottorino, Flora, Annamaria, Severino, Giuseppe, Paris, Santina
d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; def. Sinigaglia Claudio, Giuseppina e Dino;
.
d.ti Ditadi Sante e Salmaso Guerrina; def. Peruzzo Egidio e Tosato Rosina
Domenica
14 febb. S. Messa ore 8.00 - d,.ti Compagnin Candido e Albertilla
6ª del tempo ordinario S. Messa ore 10.00 - d.ti Scibilia Giuseppe e Giuseppe; d.ta Moro Luisa ; d.ti Fantin Bruno e fam Bertocco
S. Messa ore 11.15 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
Lunedì
15 febb. S. Messa ore 18.30 - per padre Ciro
Martedì
16 febb. S. Messa ore 18.30 - d.ti Babetto Giuseppe, Vanni e Sorato Maria
d.ti Zago Eteleredo, Gemma, Ior, Gianni, Luisa, Margherita e Anna; def. Zanardi Giorgio
Mercoledì
17 febb. S. Messa ore 16.00 - per COMUNITA’
Le Ceneri
S. Messa ore 18.30 - d.to Contin Giuliano
S. Messa ore 20.30 - per COMUNITA’
Giovedì
18 febb. S. Messa ore 18.30 - per COMUNITA’
Venerdì
19 febb. ore 16.30: VIA CRUCIS - S. Messa ore 18.30 - per COMUNITA’
Sabato
20 febb. S. Messa ore 18.30 - d.to Marco Rinaldo ; d.to Pagnin Marcello

DOMENICA 14 feb. 2021
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GRANZE

CAMIN

Sabato

Domenica
21 febb.
1 di Quaresima

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

Sabato

13 febb.

S. Messa ore 18.00 - d.ti Palermo Pasquale, Raffaele, Antonio e Michele;
def. Todesca Domenico, Margherita, Luigi, Armando, Olinda e Mario

Domenica

14 febb.

S. Messa ore 9.30 - df. Giuseppe, Giovanni, Danilo, Amelia, Ada, Silvana e Bruna - 6a Tempo Ordinario

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

6ª Domenica del Tempo Ordinario

- d.ta Salmaso Valentina
- d.ti Borgato Giovanni, Luigia, Guido , Bruna e Giancarlo
- per COMUNITA’
- d.ta Rampazzo Sofia

Mercoledì

17 febb. S. Messa ore 18.00 - Le Ceneri

Venerdì

19 febb. VIA CRUCIS ore 18.00

Sabato

20 febb. S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Domenica

21 febb.

S. Messa ore 9.30 - 1ª di Quaresima - per la COMUNITA’

SAN VALENTINO

L a memoria di San Valentino offre ogni anno alle
coppie un’occasione in più per “dirsi l’amore”… I
modi per manifestare e riflettere sul volersi bene
possono essere vari: la preghiera, l’arte musicale,
pittorica, letteraria, cinematografica e… culinaria: si
tratta di semplici momenti che possono offrire l’occasione per uno scambio carico di tenerezza che
rilanci la vita a due! Per chi è scarso di idee vada al
sito della diocesi e scarichi la proposta: S. Valentino
2021_Ufficio famiglia PD . Noi pregheremo insieme
ad ogni Santa Messa in questa domenica 14: per i
giovani, per quanti stanno intraprendendo la scelta
di amore, per le coppie di sposi, per il gruppo fidanzati. Ci affideremo al Signore e a San valentino… e
troveremo anche le arance, come al solito!

DIGIUNO e ASTINENZA

Il tempo della pandemia è già tempo di rinunce…. Accogliamo però ancora in spirito penitenziale quanto la chiesa ci propone per un cammino che ci aiuta Ad andare
all’essenziale e a fortificarci interiormente…!
La legge del digiuno obbliga a fare un solo pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po’ di cibo
al mattino e alla sera. Si deve osservare il mercoledì
delle ceneri e il venerdì Santo.
La legge dell'astinenza dalle carni proibisce l’uso della
carne come pure dei cibi e delle bevande particolarmente
ricercati e costosi. Si pratica tutti i venerdì di quaresima e il
mercoledì delle ceneri. Alla legge del digiuno sono tenuti
tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; all’astinenza
coloro che hanno compiuto il 14° anno di età. Può esser
questo per tutti anche il tempo del DIGIUNO
TELEVISIVO, delle rinunce a FUMO, ALCOOL,...

NELLA CASA DEL PADRE:

affidiamo al Signore il nostro caro fratello
FERRATO BRUNO, di anni 74, di
Camin. Gli ultimi di dicembre abbiamo consegnato al Signore il fratello
Italo. Ora si ricongiungono in cielo. Le
sue radici erano nella nostra comunità
dove nella semplicità della vita aveva
costruito amicizie e relazioni. Ha condotto la sua
vita con semplicità superando sacrifici
e l’incertezza
del vivere, dedicandosi con
generosità ai
suoi impegni di
lavoro.
La nostra solidarietà va ai
nipoti Cristina e
Roberto.

Entra in scena un lebbroso, un disperato che ha perso tutto: casa, lavoro, amici, abbracci, dignità e perfino Dio. Quell'uomo che si sta
decomponendo da vivo, per la società è un peccatore, rifiutato da Dio
AMA
IL PROSSIMO
TUO COME
e
castigato
con la lebbra.
VieneTE
e STESSO
si avvicina a Gesù, e non deve, non
può, la legge gli impone la segregazione assoluta. Ma Gesù non scappa, non si scansa, non lo manda via, sta in piedi davanti a lui e ascolSs. SALVATORE
ta.PARROCCHIA
Il lebbroso avrebbe
dovuto gridare da lontano, a chi incontrava:
A CAMIN
“immondo, contagioso”;
invece da vicino, a tu per tu, sussurra: se vuoi
puoi rendermi puro!
«Se vuoi». Il lebbroso naufrago si aggrappa a un “se”, è il suo
“gancio in mezzo al cielo”, terra ferma dopo la palude. E mi pare di
vedere Gesù vacillare davanti alla richiesta sommessa di questa creatura alla deriva. Vacillare, come chi ha ricevuto un colpo allo stomaco,
SAN
CLEMENTE
un'unghiataPARROCCHIA
sul cuore: «fu
preso
alle viscere da compassione».
«Se vuoi»...
grandeDI
domanda:
A GRANZE
CAMIN dimmi il cuore di Dio! Cosa vuole
veramente per me? Vuole la lebbra? Che io sia l'immondizia del paese?
È lui che manda il cancro?. Gesù vede, si ferma, si commuove e tocca.
Da troppo tempo nessuno osava toccarlo, la sua carne moriva di solitudine. Gesù stende la mano e tocca l'intoccabile, contro ogni legge e
ogni prudenza, lo tocca mentre è ancora contagioso; ed è così che inizia a guarirlo, con una carezza che arriva prima della voce, con dita più
eloquenti delle parole. Toccare, esperienza di comunione, di corpo a
corpo, azione sempre reciproca (si tocca e si è toccati, inscindibilmente!), un comunicare la propria vicinanza, uno sfiorarsi, un brivido, un
vibrare di Dio con me, di me con lui.
Poi, la risposta bellissima, la pietra d'angolo su cui poggia la
nuova immagine di Dio: «voglio!» Un verbo totale, assoluto. Dio vuole,
è coinvolto, gli importa, gli sta a cuore, patisce con me, urge in lui una
passione per me, un patimento e un appassionarsi.
La seconda parola illumina la volontà di Dio: «sii purificato». Dio
è intenzione di bene. Nessuno è rifiutato. Secondo la legge il lebbroso
era escluso dal tempio, non poteva avvicinarsi a Dio finché non era
puro. Invece quel giorno ecco il capovolgimento: avvicinati a Dio e sarai purificato. Accoglilo e sarai guarito.
E lo mandò via, con tono severo, ordinandogli di non dire niente. Ma il
guarito non obbedisce: e si mise a proclamare il messaggio. L'escluso
diventa fonte di stupore. Porta in giro la sua felicità, la sua esperienza
felice di Dio. Chissà da quanti villaggi era dovuto scappare, e adesso è
proprio
nei villaggi che entra, cerca le persone da cui prima doveva
METTERSI
fuggire, per dire che è cambiato tutto, perché è cambiata, con Gesù,
TRA
I
BANCHI
l'immagine
di Dio.
DOVE E’ SCRITTO SI
Ermes Ronchi

Si tratta di prendere una decisione risoluta: mettersi in cammino verso la Pasqua,
come i catecumeni che si preparano a
ricevere il battesimo. Tempo di condivisione e di solidarietà, la Quaresima apre
le parrocchie alla dimensioni del mondo.
Tempo per l'interiorità, si rivela come un
momento privilegiato di maturazione e di
conversione del cuore, con la proposta
del sacramento della penitenza' Tempo di
comunione, la preghiera delle nostre liturgie unisce le chiese in uno stesso dinamismo di speranza pasquale, vero cammino spirituale per le nostre comunità.
Considerata un "tempo forte" dell'anno
liturgico, la Quaresima ha una dimensione ecclesiale importante. La storia delle
origini della Quaresima insegna un aspetto incontestabile.
Dura quaranta giorni e prepara alla Pasqua. Il numero quaranta ha nella Bibbia
un forte significato simbolico che evoca la
prova e la preparazione: sono i quant'anni che Israele ha passato nel deserto e i
quaranta giorni che lo stesso Gesù vi ha
trascorso.
Fin dai primi secoli dal momento che Pasqua rappresentava la grande celebrazione della chiesa, la Quaresima ha avuto
una portata comunitaria, ecclesiale.

La Quaresima esiste dunque in funzione
della Pasqua, ci prepara ad essa il rito
delle Ceneri, inizialmente riservato ai
pubblici peccatori, come segno della loro
condizione di penitenti, fu esteso a tutti i
fedeli a partire dal X secolo. E’ tempo di
solidarietà, di preghiera, di digiuno, secondo le tre dimensioni della conversione
indicate da Gesù stesso. E ricordando per
prima l'elemosina, Gesù attira la nostra
attenzione sui più poveri.
«Ritornate a me con tutto il cuore!»»
Ogni anno gli appelli alla conversione ci
vengono rivolti attraverso campagne di
solidarietà: dobbiamo aprire gli occhi sulle tante situazioni di penuria dei fratelli
e rispondere ai bisogni mettendo in comune quello che abbiamo.

NUMERI UTIILI Cell. don Ezio 340 6407707 - Parrocchia Camin Tel./fax 0498702750 - Granze 049 718213
www.parrocchiacamin.it; e-mail: parr.camin@gmail.com; Centro Parrocchiale 049 8702674
Villa Bellini 049 8702785 Scuola dell’Infanzia Camin 0498702442 Granze 049718316

Domenica

14 febbraio San Valentino - incontro 2° Gruppo Iniziazione Cristiana S. Messa ore 11.15 Ammissione al 1° discepolato e Consegna del Vangelo

Lunedì

15 febbraio

Martedì

16 febbraio Ultimo giorno di Carnevale.

Mercoledì 17 febbraio

Le ceneri: Ss. Messe: ore 16.00/18.30/20.30 a Camin; ore 18.00 a Granze

Giovedì

18 febbraio ore 20.30 incontro catechisti in salone Melato

Venerdì

19 febbraio VIA CRUCIS: ore 16.30 a Camin; ore 18.00 a Granze.

Sabato

20 febbraio ore 15.00 incontro 3° Gruppo in Villa - ore 15.15 incontro 4° gruppo I.C. in salone Melato

Domenica 21 febbraio

1ª di Quaresima, ore 10 incontro 5° gr. I.C. messa ore 11.15 Chiamata e consegna veste bianca

LITURGIA della PAROLA – 6ª domenica del Tempo Ordinario 14 febb.
1ª Lettura: Dal libro del Levìtico Lv 13,1-2.45-46
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o
macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra,
quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito da piaghe
porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al
labbro superiore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”.
Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne
starà solo, abiterà fuori dell’accampamento».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 31: Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. R/.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la
mia colpa. Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. R/.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! Voi tutti,
retti di cuore, gridate di gioia! R/.

2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai
Corìnzi 10,31-11,1 Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la
gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai Giudei,
né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sforzo
di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse
ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto
tra noi, e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia.
† Vangelo Dal vangelo secondo Marco Mc 1,40-45
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii
purificato!». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro». Ma quello si
allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che
Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma
rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - Domenica 1ª di Quaresima
Genesi 9,8-15; Salmo24;1 Pietro3,18-22;Marco1,12-15

LITURGIA della PAROLA – mercoledì delle ceneri - 17 febb. 2021
Prima lettura; Dal libro del profeta Gioèle

2,12-18

Così dice il Signore: «Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con
pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore,
vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande
amore, pronto a ravvedersi riguardo al male». Chi sa che non cambi e
si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione? Offerta e libagione per il
Signore, vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne
digiuno, convocate una riunione sacra. Radunate il popolo,
indite un’assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini lattanti; esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo.
Tra il vestibolo e l’altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e
dicano: «Perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al
ludibrio e alla derisione delle genti». Perché si dovrebbe dire fra i popoli:
«Dov’è il loro Dio?». Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si
muove a compassione del suo popolo. Parola di Dio

Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Lode
a te, o Cristo, re di eterna gloria!

Dal Vangelo secondo Matteo (6,1-6.16-18)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli
uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c’è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque,
quando fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te,
come fanno gli ipòcriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere
lodati dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Invece, mentre tu fai l’elemosina, non sappia la
tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina
resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipòcriti che,
Salmo responsoriale 50: Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno
già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo, che è nel
segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipòcriti,
che assumono un’aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto,
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancel- perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo,
la la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa,
che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ridal mio peccato rendimi puro. Rit. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il
mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho pec- compenserà». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
cato, quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit. Crea in me, o Dio,
un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua
presenza
e non privarmi del tuo santo spirito. Rit. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e
la mia bocca proclami la tua lode. Rit.

2a lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(5,20-6,2) Fratelli,

noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per
mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome
di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva
conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché
in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo suoi
collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di
Dio. Egli dice infatti: «Al momento favorevole ti ho esaudito e
nel giorno della salvezza ti ho soccorso». Ecco ora il momento
favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! Parola di Dio
Canto al Vangelo (Sal 94,8) Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

LA NOSTRA RICONOSCENZA
e IL GRAZIE di don GIANNI
Domenica scorsa abbiamo salutato e
detto in nostro grazie a don Gianni.
Come segno di riconoscenza gli abbiano
regalato un grembiule e il nuovo Messale quotidiano e festivo. Oltre a questi
doni simbolici abbiamo voluto concretizzare il grazie con un gesto di solidarietà l’Ospedale
Muli Bwanji in Malawi che il fratello padre Lorenzo ha
costruito e che don Gianni aiuta nella gestione. Don
Gianni di cuore ringrazia! Ecco quanto raccolto:

a Granze: € 380

a Camin: 960 €

Il Signore benedice chi dona con generosità!

«La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni, e
«nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni.
Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e
di vivere, quei precetti e quelle dottrine che […] non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina
tutti gli uomini». Tuttavia come cristiani non possiamo
nascondere che «se la musica del Vangelo smette di
vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che
scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua
Su indicazione della Diocesi (Ufficio Missionario) quefonte nel saperci sempre perdonati-inviati.
st’anno il cammino della quaresima si rifà all’enciclica
Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle noFRATELLI TUTTI, sulla fraternità e l’amicizia socia- stre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella
le. Con questa proposta si vuole essere in piena sintonia politica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci
e sviluppo della chiamata ad essere carità in questo tem- provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna».
po di fragilità, sia come singoli che come parrocchia.
Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di
Il tema specifico è attinto dall’enciclica del papa, con
dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Criquesto titolo Fratelli Tutti: la musica del vangelo,
sto. Da esso «scaturisce per il pensiero cristiano e per
tema che prende la forma anche di un manifesto che
l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all’inverrà affisso alle porte della chiesa e negli altri luoghi
contro con il mistero sacro dell’altro, alla comunione unicomunitari.
versale con l’umanità intera come vocazione di tutti».
Il testo di riferimento è il numero 277:

IL PAPA : IN QUARESIMA CARITA’ PER CHI SOFFRE A CAUSA DELLA PANDEMIA
Nel Messaggio di Francesco per il tempo che prepara alla celebrazione della Pasqua, è forte

l’invito a un cammino di conversione che porti alla riscoperta del vincolo di comunione con l’altro, soprattutto con i poveri. La carità non è sterile, è necessario vivere lo stile evangelico di consolazione e
tenerezza, digiunando anche dalla "saturazione di informazioni, vere o false" Preghiera, digiuno ed elemosina
devono essere orientate alla fraternità, con il cuore aperto al bene

Quaresima:
Mercoledì delle ceneri
S. Messe con imposizione delle ceneri:
Camin: ore 16.00/18.30/20.30
Granze: ore 18,00

Venerdì VIA CRUCIS

ore 16.30 a Camin ore 18 a Granze

Alla domenica

Fedeli all’appuntamento della S. Messa!
Con 5 tappe verso la Pasqua:
nel deserto, sulla montagna, con il
cuore libero, guardando alla croce,
donando tutto...
Orari sante Messe; ore 9.30 a Granze
ore 8/10/11.15/18.30 a Camin
Alla messa delle ore 11.15 tutte le domeniche di quaresima sono presenti i ragazzi
del 5° gruppo della Iniziazione Cristian in
preparazione alla Cresima e alla 1a Comunione! Li accompagniamo!

La quaresima è momento di ascolto, meditazione e cammino personale. Vari sono i
sussidi.

PER I RAGAZZI;

Libretto a fumetti, domenica per domenica, stampato
per favorire l’uso da parte dei
ragazzi accompagnati dai genitori, valorizzando vari testimoni e i vangeli delle domeniche . Lo troviamo in chiesa o
dalle catechiste e animatori.

PER FAMIGLIE-GIOVANI-ADULTI

Con commento delle prime letture del
ciclo quaresimale B, sul tema dell’Alleanza da vari punti di vista (fino al Giovedì
Santo, la nuova ed eterna alleanza); con
citazioni e testimoni citati dal papa nell’Enciclica Fratelli Tutti. (Tutu, Gandhi, Martin
Luther King, San Francesco e soprattutto
Charles De Foucauld…) Non sarà stampato ma pubblicato online (formati
word e pdf per facilitare al massimo
l’utilizzo) sul sito
www.quaresimadifraternita.it.
>>> VIA CRUCIS che valorizza testi
e preghiere di San Francesco di Assisi
e del beato Charles de Foucauld sul
tema della fraternità (disponibile in
word e pdf online)
– A cura dell’ufficio comunicazioni
sociali diocesano vi saranno settimanalmente dei brevi VIDEO in YouTube sul tema della fraternità….
– Per bambini e ragazzi viene proposto il concorso sul tema ‘Fratelli
tutti’ di disegno, foto, brevi video,
composizioni musicali ecc...
Idem per giovani dai 16 ai 30 anni,
sullo stesso tema della fraternità universale, in collaborazione con la pastorale giovanile.
- per ADULTI sussidio “Quaresima
e Pasqua”. Lo troviamo alle porte
della chiesa

La quaresima ci invita alla carità: in
chiesa troveremo la solita cesta per i
vivere e la solita cassetta dove mettiamo il nostro contributo per il progetto
diocesano in Etiopia.

Il progetto consiste nel costituire
un Fondo Caritas da cui poter attingere per fornire un piccolo sostegno mensile per i più poveri,
malati e disabili e sostenere alcune
spese per far fronte ai bisogni primari
di queste persone.

Poi lo strumento, già
conosciuto, per raccogliere il segno di solidarietà, non solo dei bambini e ragazzi,
il salvadanaio.
Possiamo trovarlo in
chiesa o dalle catechiste.

OFFERTE IN CHIESA

Dall’inizio della pandemia non abbiamo
più raccolto la nostra offerta al momento
dell’offertorio. Ognuno liberamente la
metteva nelle apposite cassette . Dal
mercoledì delle ceneri riprenderemo a
raccoglierle … non più però all’offertorio
ma dopo, la comunione, con appositi borse
con manico… come
una volta !

