CALENDARIO LITURGICO
20 - 28 febbraio 2021

Sabato

20 febb.

GRANZE

CAMIN

Domenica
21 febb.
1ª di Quaresima
Lunedì

22 febb.

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

n°8

Anno pastorale 2020 - 2021

S. Messa ore 18.30 - d.to Marco Rinaldo ; d.to Pagnin Marcello
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

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

1ª Domenica di Quaresima

S. Messa ore 18.30 - d.ti Cappellari Ottorino e Dorina; def. Gabriella e Antonio; def. Garbin Nevia;
def. Cattaruzza Federica (Interpatavium)

Martedì

23 febb. S. Messa ore 18.30 - def. Dino, Italo e Egidio

Mercoledì

24 febb.

S. Messa ore 18.30 - d.to Jonesti Ugo (1° ann.)

Giovedì

25 febb.

S. Messa ore 18.30 - d.ti Greggio Yolanda e Anacleto

Venerdì

26 febb.

ore 16.30: VIA CRUCIS - S. Messa ore 18.30 - per COMUNITA’

Sabato

27 febb.

S. Messa ore 18.30 - d.ti Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora; d.ti Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano
e Renato; d.ti Fam. Menon, Favaro e De Lazzari

Domenica
28 febb.
2ª di Quaresima

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

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’

Giovedì

25 febb.

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Venerdì

26 febb.

VIA CRUCIS ore 18.00

Sabato

27 febb.

S. Messa ore 18.00 - def. Maniero Attilio e Cinzia

Domenica

28 febb.

S. Messa

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

ore

- per COMUNITA’
- per COMUNITA’
- per COMUNITA’
- d.ti Plinio e Romilda

9.30 - d. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, Gianfranco; d. Paggiaro Antonio, Luigia, Gina e Igino

PER FAMIGLIE-GIOVANI-ADULTI

Ecco gli appuntamenti QUARESIMALI:

Giovedì: ADORAZIONE

CENTRI DI ASCOLTO

Venerdì: VIA CRUCIS

ore 16.30 a Camin ore 18 a Granze

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

PER I RAGAZZI

Libretto a
fumetti, domenica per domenica, stampato per favorire
Domenica: SANTA MESSA
l’uso da parte
Fedeli a questo appuntamento con 5
dei ragazzi actappe verso la Pasqua: nel deserto,
compagnati dai
genitori, valorizsulla montagna, con il cuore libero,
guardando alla croce, donando tutto. zando vari testiOrari sante Messe; ore 9.30 a Granze moni e i vangeli
delle domeniore 8/10/11.15/18.30 a Camin
che . Lo troviamo in chiesa o
dalle catechiste
e animatori.
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)

ASTINENZA

DOMENICA 21 feb. 2021

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…! Il venerdì è giorno in cui
nella tradizione si vive la rinuncia.
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. Alla legge dell’astinenza sono
tenuti 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…

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.
– 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

NELLA CASA DEL PADRE Affidiamo al Signore il caro nostro fratello
ANGELO INDIANI, di Camin, di anni 85, coniugato con Peron Adriana.
E’ stato il servo bravo e fedele del vangelo che ha
vissuto i suoi giorni con bontà, generosità e spirito
di sacrificio. Ha speso tutta la sua vita dedicandosi
alla famiglia affrontando tanti sacrifici e rinunce,
dedicandosi al lavoro anche lontano da casa con
riconosciute capacità e bravura e tessendo legami
di amicizia e fiducia con tante persone. Ha vissuto
con forza e pazienza gli ultimi anni segnati dalla
sofferenza. Sempre lo ha sorretto una fede semplice
ma forte che sicuramente gli dava speranza nonostante
tutto. E’ stato accompagnato sino alla fine con dedizione
ammirabile dalla moglie Adriana e dalle figlie Loredana e
Katia. A loro va la nostra solidarietà. Rinnoviamo come
sempre la certezza che nel Signore che ha vinto la morte
i nostri cari sono nella pienezza di vita del cielo, ci precedono e insieme ci accompagnano.

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da Satana. La tentazione? Una scelta tra due amori. Vivere è scegliere.
tentazione
ti chiede
AMA
IL La
PROSSIMO
TUO
COME di
TEscegliere
STESSO la bussola, la stella polare
per il tuo cuore. Se non scegli non vivi, non a pieno cuore. Al punto
che l'apostolo Giacomo, camminando lungo questo filo sottile ma fortissimo,
ci fa sobbalzare:
considerate perfetta letizia subire ogni sorta
PARROCCHIA
Ss. SALVATORE
di prove e di tentazioni. Quasi a dirci che essere tentati forse è perfiA CAMIN
no bello, che di certo è assolutamente vitale, per la verità e la libertà
della persona.
L'arcobaleno, lanciato sull'arca di Noè tra cielo e terra, dopo quaranta
giorni di navigazione nel diluvio, prende nuove radici nel deserto, nei
quaranta giorni di Gesù. Ne intravvedo i colori nelle parole: stava con
le fiere e gliPARROCCHIA
angeli lo servivano.
Affiora la nostalgia del giardino
SAN CLEMENTE
dell'Eden, l'eco A
della
grande
alleanza dopo il diluvio. Gesù ricostruisce
GRANZE
DI CAMIN
l'armonia perduta e anche l'infinito si allinea. E nulla che faccia più
paura. Ma quelle bestie che Gesù incontra, sono anche il simbolo delle
nostre parti oscure, gli spazi d'ombra che ci abitano, ciò che non mi
permette di essere completamente libero o felice, che mi rallenta, che
mi spaventa: le nostre bestie selvatiche che un giorno ci hanno graffiato, sbranato, artigliato. Gesù stava con... Impariamo con lui a stare
lì, a guardarle in faccia, a nominarle. Non le devi né ignorare né temere, non le devi neppure uccidere, ma dar loro un nome, che è come conoscerle, e poi dare loro una direzione: sono la tua parte di
caos, ma chi te le fa incontrare è lo Spirito Santo. Anche a te, come a
Israele, Dio parla nel tempo della prova, nel deserto, lo fa attraverso
la tua debolezza, che diventa il tuo punto di forza. Forse non guarirai
del tutto i tuoi problemi, ma la maturità dell'uomo consiste nell'avviare un percorso, con pazienza (tu maturi non quando risolvi tutto, ma
quando hai pazienza e armonia con tutto). Allora ti accorgi che Dio
parla a te nella fragilità e che lo Spirito è colui che ti permette di reinnamorarti della realtà tutta intera, a partire dai tuoi deserti.
Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù andò nella Galilea proclamando
il vangelo di Dio. E diceva: il Regno di Dio è vicino.
Gesù proclama il "vangelo di Dio". Dio come una "bella notizia". Non
era ovvio per niente. Non tutta la Bibbia è vangelo; non tutta è bella,
gioiosa notizia; alle volte è minaccia e giudizio, spesso è precetto e
ingiunzione.
METTERSI Ma la caratteristica originale del rabbi di Nazaret è annunciare vangelo, una parola che conforta la vita, una notizia gioiosa:
TRA
BANCHI
Dio
si èI fatto
vicino, è un alleato amabile, è un abbraccio, un arcobaDOVE
SCRITTO
leno, un E’
bacio
su ogniSIcreatura. (Ermes Ronchi)

Ricordiamo bene lo shock della quaresima
dello scorso anno: la pandemia si abbatteva su di noi e in pochi mesi la vita ne veniva stravolta. Ad un anno di distanza, con
nel cuore il peso di tanto dolore e le preoccupazioni di molti in Italia e nel mondo, con
umiltà e semplicità desideriamo far risuonare LA MUSICA DEL VANGELO.
L’immagine scelta per la quaresima ci ricorda in maniera efficace come il dono del
Vangelo è un dono per tutti: la musica,
linguaggio per se stesso universale, attraversa il pentagramma trasformandosi
in melodia solo dopo aver toccato la
bellezza delle culture di ogni popolo.
La musica del Vangelo, in tutte le latitudini e ancor di più in questo momento così difficile, ci chiede di sperimentare nel quotidiano, la fraternità,
la compassione, la tenerezza, l’accoglienza, insomma di accordare la nostra vita con quella degli altri fratelli e
fare udire l’armonia dell’umanità rinnovata perché amata con la tenerezza del
Padre di Gesù e nostro!

UNA MUSICA SPECIALE PER

alla messa delle ore 11.15 a Camin 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!
Inizieranno la preparazione intensa in questa 1a
domenica verranno

eletti e sarà loro consegnata la veste
bianca …
Li accompagniamo anche

sabato prossimo
27 febbraio:

vivranno la gioia del

PERDONO con
la 1a CONFESSIONE

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
Lunedì

Martedì

In questa quaresima, ai piedi del Maestro, vogliamo riscoprire il significato e la bellezza del Vangelo e della Comunità…
“La musica del Vangelo….” è il tema della diocesi e del
Centro Missionario Diocesano… sappiamo attingere nuova
linfa da Gesù e dalla sua Parola!

8 tappe per un cammino di fede
Ci guideranno di tappa in tappa l’episodio del vangelo o della 1a lettura
ADORAZIONE
della domenica : sui passi di Gesù il nostro cammino sarà con canti di

gioia e sicuro verso la vetta, la Pasqua… Coltiviamo in questo tempo di Anche Gesù nel suo camminare trovava spagrande incertezza una certezza: il Signore cammina con noi e noi con lui. zio e tempo per la preghiera, si ritirava in
luogo deserto.
“La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita Approfittiamo per fermarci e
e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol andare a trovare Gesù:
dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione Giovedì
25 febbraio, 11 marzo ,
di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del no25 marzo
stro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di veridalle ore 17.00 alle 18.00
tà» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore”. (Papa Francesco)
Granze
Giovedì
4 marzo ,18 marzo
21 febbraio : 1ª domenica di quaresima
dalle ore 17.30 alle 18.30 a Camin
“rimase nel deserto quaranta giorni,
Poi ci saranno i giorni delle 40 ore:
tentato da Satana...…”(Marco 1,12-15)
domenica 28 , lunedì 29 e
ore 9.30 Granze
martedì 30 marzo
ore 11.15 Camin: Rito della chiamata
ragazzi 5°gruppo I.C. Consegna veste bianca
Ore 10 incontro genitori e ragazzi 5° gruppo I.C.

28 febbraio : 2ª dom. di quaresima
(Marco 9,2-10))

ore 9.30 Granze
ore 11.15 Camin
invitati particolari 5° gruppo Iniziazione Crist.

7 marzo : 3ª dom. di quaresima

“lo zelo per la tua casa…” (Giovanni 2,13-25)

ore 9.30 Granze
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
Iniziano le grandi intercessioni per i “chiamati”:
1a intercessione (Simbolo dell’acqua)
Ore 10 incontro catechesi 5° gruppo I.C.

14 marzo: 4ª domenica di quaresima

”bisogna che sia innalzato” (Giovanni 3,14-21)

ore 9.30 Granze
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
2a grande intercessione (simbolo della luce)
Ore 10 incontro catechesi 5° gruppo I.C.
Messa ore 10.00 3° gr. I.C.

21 marzo: 5ªdom. di quaresima

“Se il chicco di grano...” (Giovanni 12,20-33))
ore 9.30 Granze
ore 11.15 a Camin 5° gr. Iniziazione Cr.
3a grande intercessione (simbolo della vita)
Ore 10 catechesi 5° gruppo I.C. ragazzi e genitori

28 marzo domenica delle PALME

“Osanna benedetto Colui che viene” ( Matteo 21,1-11)
Benedizione ulivo
(come sarà possibile!)
ore 9.30: a Granze - ore 10.00 a Camin
S. Messa ore 11.15 a Camin
Pomeriggio: col Vescovo Palme ragazzi via web

3 aprile: Sabato Santo ore 20.00 VEGLIA

con Cresima e 1a Comunione Va elementare

4 aprile: domenica di PASQUA
“Vide e credette…” (Giovanni 20,1-9)
ore 9.30 Granze:
ore 8.00/10.00/11.15/18.30 a Camin

22 febbraio

23 febbraio ore 20.30 Fidanzati in Centro Parrocchiale

Mercoledì 24 febbraio

ANIMAZIONE LITURGICA

“fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime...”…

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

GIORNI di ASCOLTO e
PREGHIERA

Sono appuntamenti da non perdere! Saranno animati da sr. Marzia

giovedì 25 febbraio ore 20.30 Chiesa Camin
giovedì 4 marzo ore 20.30 patronato Granze
giovedì 11 marzo ore 20.30 Chiesa Camin
giovedì 18 mar. ore 20.30 Patronato Granze
giovedì 25 marzo ore 20.30 Chiesa Camin
******

ITINERARIO DI RIFLESSIONE E PREGHIERA PER FAMIGLIE E
GIOVANI-ADULTI (dalla diocesi)

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 scelte
di Fratelli Tutti; ripresa di alcuni testimoni citati dal papa nella sua enciclica
(Tutu, Gandhi, Martin Luther King, San Francesco
e soprattutto Charles De Foucauld; noi ci aggiungiamo Annalena Tonelli).

Non sarà stampato ma pubblicato online (formati word e pdf per facilitare al massimo
l’utilizzo) sul sito deditocato:
www.quaresimadifraternita.it.

INCONTRI GRUPPI

sabato 27 febbraio: ore 16.00
a Camin prima confessione ragazzi 5°
gruppo Iniziazione Cristiana;
incontro 1° gr. fraternità ore 16.00
incontro 2° e 3° gr. fraternità ore 17.00
Domenica 28 incontro 2° Gruppo Iniz. Cr.
sabato 6 marzo: incontro 4° gr. I.C.
sabato 13 marzo: ore 15.00 incontro genitori e bambini del 3° gr. di I.C.
ore 15 confessioni 5° gruppo I.C
ore 17 incontro genitori e ragazzi 1° gr. Fraternità;
ore 17 incontro ragazzi 2/3° gr. Fraternità;
sabato 20 Marzo : ore 15.30 celebrazione
penitenziale 4° gr. I.C.
domenica 21Marzo ore 10 incontro genitori
5° gr. I.C.
sabato 27 marzo incontro 3° gr. I.C.;
domenica 28 marzo
Domenica delle palme: ore 10.00 benedizione
ulivo in chiesa per i gruppi …..

Giovedì

25 febbraio ore 9.30 Ruitiro sacerdoti; ore 17.00 Adorazione a Granze; ore 20.30 Centro di ascolto in chiesa
a Camin

Venerdì

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

Sabato

27 febbraio ore 16.00 Incontro 1° Gruppo Fraternità in Villa; ore 16 prima confessione 5° Gruppo; ore
17.00 2/3° Gruppo Fraternità in Salone Merlato

Domenica 28 febbraio

Ore 10 incontro 2° Gruppo Iniziazione Cristiana in Villa

LITURGIA della PAROLA – 1ª domenica di Quaresima 21 febb. 2021
1ª Lettura: Dal libro della Gènesi 9,8-15
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi,
con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali
selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall’arca, con tutti gli
animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi: non sarà
più distrutta alcuna carne dalle acque del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». Dio disse: «Questo è il segno dell’alleanza, che
io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte
le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi, perché sia il segno dell’alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla
terra e apparirà l’arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra
me e voi e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più
le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo 24 Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della
mia salvezza. R/. Ricòrdati, Signore, della tua misericordia e
del tuo amore, che è da sempre. Ricòrdati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. R/.
Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta; guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. R/.

2ª Lettura: Dalla prima lettera di san Pietro apostolo
1 Pt 3,18-22 Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per
i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a
morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. E nello spirito andò
a portare l’annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo
avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l’arca,
nella quale poche persone, otto in tutto, furono salvate per
mezzo dell’acqua. Quest’acqua, come immagine del battesimo,
ora salva anche voi; non porta via la sporcizia del corpo, ma è
invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i Principati e le Potenze.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: Lode a te, o Cristo, Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo
† Dal vangelo secondo Marco
1,12-15
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu
arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 28 febbr. 2ª Domenica di Quaresima
Genesi 22,1-2.,10-13,15-18;Salmo115;Romani 8,31b-34;Marco 9,2-10

Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme. Il
Centro Missionario propone dei PROGETTI con i quali la nostra diocesi mantiene vivo il dono-legame, esistente già da lunga data, con tutte quelle
Chiese sorelle (del Brasile, Ecuador, Thailandia ed Etiopia) nelle quali si
trovano le nostre missioni diocesane e i nostri instancabili missionari e missionarie fidei donum.
La nostra solidarietà va in questo periodo
Durante la quaresima di quest’anno ci impegniamo a anche a situazioni di povertà della nostra
comunità (a volte non c’è neanche il cibo
raccogliere offerte, frutto delle nostre rinunce, per
quotidiano!). Ogni domenica potrai portare
in chiesa : pasta, scatolette, riso, olio, zucl’OBIETTIVO ETIOPIA. L’Etiopia è considerato uno dei paesi più
chero, o altri generi alimentari... andrà ad
poveri al mondo trovandosi al 173° posto (su 189 Nazioni) dell’Indice di
sviluppo umano. Il 33% della popolazione vive al di sotto della soglia aiutare qualche famiglia bisognosa…
di povertà e la speranza di vita è di 63 anni (84 in Italia). Si contano centinaia
di poveri che sono stati accuditi dalle suore di Madre Teresa. Per far fronte a
Verrà distribuito ai ragazzi della catechesi o
questo si è deciso di creare un Fondo Caritas da cui attingere per far fronte
si trova alle porte della chieorganicamente alle necessità degli ultimi.
sa. Sarebbe bello che ogni
famiglia ne avesse uno: picL'importo che ci prefiggiamo come contributo è
coli e grandi impegnati nella
di 2.000 euro. In chiesa, di domenica
solidarietà ! Lo porteremo la
in domenica, nella apposita cassetta posdomenica dopo Pasqua.
siamo mettere il nostro contributo.

UN PANE
PER AMOR DI DIO
GENERI ALIMENTARI

SALVADANAIO

DIAMO IL NOSTRO AIUTO anche per il 2021
PER LE NOSTRE PARROCCHIE: GRAZIE

nelle forme consuete: offerte in chiesa, ricorrenze varie, in memoria dei nostri cari defunti
o altro… Ricordiamo anche il “mattone” 250 € o il “mattoncino” (50 €). Si può, come hanno
già fatto tanti, fare un BONIFICO bancario. Ecco gli IBAN:
Parrocchia SS. Salvatore Intesa San Paolo
IT22D0306912126100000003462
Parrocchia Clemente a Granze Monte dei Paschi:
IT05R0103012156000061105015
GRAZIE di CUORE!

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 abbiamo ripreso a
raccoglierle … non più
però all’offertorio ma dopo, la comunione, con
appositi borse con manico… come una volta !

