CALENDARIO LITURGICO
27 febbraio - 7 marzo 2021
Sabato

27 febb.

CAMIN

Domenica
28 febb.
2ª di Quaresima

Feriali e prefestiva a Granze 18.00 - a Camin 18.30
CONFESSIONI: Sabato dalle ore 16.00

alle ore 18.30

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

ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

1 marzo

S. Messa ore 18.30 - per COMUNITA’

2 marzo

S. Messa ore 18.30 - d.ti Pasquato Maria, Barzon Nereo e Michele; d.ta Marta

Mercoledì

3 marzo

S. Messa ore 18.30 - per COMUNITA’

Giovedì

4 marzo

Adorazione ore 17.30 - S. Messa ore 18.30 - def. Nardo Leonio;

Venerdì

5 marzo

ore 16.30: VIA CRUCIS S. Messa ore 18.30 - d.te Elda e Palmira; d.ta Fantin Bertina; d.to Indiani Angelo; def. Giacomo Rizzi

6 marzo S. Messa
Domenica
7 marzo S. Messa
3ª di Quaresima
S. Messa
S. Messa
S. Messa
27 febb.

n°9

Anno pastorale 2020 - 2021

- per COMUNITA’
- per COMUNITA’
- def. Noris Stecca
- d.ti Plinio e Romilda; d.ti Daniele Tullio e Pellizzaro Oriella

Martedì

Sabato

DOMENICA 28 feb. 2021

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; def. fam. De Lazzari De Lazzari

Lunedì

Sabato

GRANZE

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8 –10.00 - 11.15 - 18.30 Granze: 9.30

2ª Domenica di Quaresima
Comunicazione alle parrocchie del

Sinodo
diocesano

La comunicazione viene letta prima dell’omelia
alle celebrazioni di questa domenica 28 febbraio

ore 18.30 - d.ti Zatta Orfeo, Armando e Laurino
ore 8.00
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.30

- per COMUNITA’
- per COMUNITA’
- def. Gamba Giorgio e Pasquato Rina’
- d.ti Menegazzo Oreste e Bordin Ermenegilda

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

Domenica
28 febb.
1ª di Quaresima

S. Messa ore 9.30 - d.ti Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, Gianfranco
d.ti Paggiaro Antonio, Luigia, Gina e Igino; def. Nardo Marco

Giovedì

4 marzo

S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’

Venerdì

5 marzo

VIA CRUCIS ore 18.00

Sabato

6 marzo

S. Messa ore 18.00 - def. Todesca Domenico

Domenica

7 marzo

S. Messa ore 9.30 - 2ª di Quaresima per la COMUNITA’

La ricetta della cura che scalda l'anima

Qualcuno ha detto che mostrare cura per gli altri, anche nelle piccole cose, potrebbe rendere il mondo dove viviamo
migliore. Molte volte sottovalutiamo quanta forza possa avere una parola gentile o un orecchio in vero ascolto. La
cura è ciò che ci rende anime calde. Il resto è solo involucro, come la carta della caramella. Chi compra una caramella per la carta che la avvolge? Ci sono tanti modi per prendersi cura di qualcuno. Puoi chiedergli se ha fame, se è
coperto abbastanza, se ha dormito. Oppure domandargli se è felice, se ha pianto, se ha bisogno d'aiuto. Sono sempre solo parole, ma le prime curano il corpo, le seconde l'anima. Come la cura di Piero, ottant'anni, da oltre cinquanta sposato con Alma, affetta dal morbo di Alzheimer. La notte si sveglia accanto al marito, non lo
riconosce e nella disperazione chiama la figlia: «Aiuto, chi è quest'uomo accanto a me, nella mia
casa?». A volte vuole andare a casa sua anche se c'è già. Allora Piero la aiuta a vestirsi, la porta
alla fermata dell'autobus e sta lì cinque minuti. «Vedi, è già passato. Torniamo dentro, lo prendiamo domattina». Diceva san Francesco di Sales: «Nella cura delle anime occorrono una
tazza di scienza, un barile di prudenza e un oceano di pazienza».
(Marco Voleri - giovedì 25 febbraio 2021 - Avvenire)

Bello questo pensiero sulla cura! C’è il dovere sacrosanto, soprattutto in questo
tempo di avere cura di noi stessi per non cadere nella paura, e di aver cura degli
altri per aiutarci! Ci vuole “SCIENZA, PRUDENZA, PAZIENZA”. Io ci aggiungo
come credente, fiducia nella PROVVIDENZA (= Dio Padre!). Provare per credere!

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.
Ecco gli appuntamenti QUARESIMALI:
– A cura dell’ufficio comunicazioni
Giovedì: ADORAZIONE
PER I RAGAZZI
sociali diocesano vi saranno settimaLibretto a fumetti, domenica per do- nalmente dei brevi VIDEO in YouTuCENTRI DI ASCOLTO
be sul tema della fraternità….
menica, stampato per favorire l’uso da
Venerdì: VIA CRUCIS
parte dei ragazzi accompagnati dai geni- – Per bambini e ragazzi viene proore 16.30 a Camin ore 18 a Granze
tori, valorizzando vari testimoni e i vangeli posto il concorso sul tema ‘Fratelli
valorizza testi e preghiere di San Frandelle domeniche . Lo troviamo in chiesa o tutti’ di disegno, foto, brevi video,
cesco di Assisi e del beato Charles de
composizioni musicali ecc...
dalle catechiste e animatori.
Foucauld sul tema della fraternità
Idem per giovani dai 16 ai 30 anni,
(disponibile in word e pdf online)
PER FAMIGLIE-GIOVANI-ADULTI sullo stesso tema della fraternità universale, in collaborazione con la paDomenica: SANTA MESSA
Con commento delle prime
storale giovanile.
Fedeli a questo appuntamento con 5
letture del ciclo quaresi- - per ADULTI
“Quaresima
male B, sul tema dell’Al- e Pasqua”. Losussidio
tappe verso la Pasqua: nel deserto,
troviamo alle porte
leanza
da
vari
punti
di
vista
sulla montagna, con il cuore libero,
della chiesa
(fino al Giovedì Santo, la
guardando alla croce, donando tutto.
nuova ed eterna alleanza);
Orari sante Messe; ore 9.30 a Granze
con citazioni e testimoni citati
ore 8/10/11.15/18.30 a Camin
dal papa nell’Enciclica Fratelli
La quaresima è momento di ascolto, mediTutti. (Tutu, Gandhi, Martin
tazione, Vari sono i sussidi.
Luther King, San Francesco e

AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO
PARROCCHIA Ss. SALVATORE
A CAMIN
Il racconto della trasfigurazione è tessuto ad arte con i fili dorati
della lingua dell'Esodo, monte, nube, voce, Mosè, splendore,
ascolto, cornice di rivelazioni. Nuovo invece è il grido entusiasta
di Pietro: che bello qui! Esperienza di bellezza, da cui sgorga
PARROCCHIA SAN CLEMENTE
gioia senza interessi. Marco sta raccontando un momento di feliA GRANZE
DI CAMIN
cità di Gesù (G. Piccolo)
che contagia
i suoi.
Anche i tre apostoli guardano, si emozionano, sono storditi, sentono l'urto della felicità e della bellezza sul monte, qualcosa che
toglie il fiato: che bello con te, rabbi! Vedono volti imbevuti di luce, occhi di sole, quello che anche noi notiamo in una persona
felice: ti brillano gli occhi! Vorrebbero congelare quella esperienza, la più bella mai vissuta: facciamo tre capanne! Fermiamoci
qui sul monte, è un momento perfetto, il massimo! C'è un Dio da
godere, da esserne felici. Ma è un'illusione breve, la vita non la
puoi fermare, la vita è infinita e l'infinito è nella vita, ordinaria,
feriale, fragile e sempre incamminata. La felicità non la puoi conservare sotto una campana di vetro o rinchiudere dentro una capanna. Quando ti è data, miracolo intermittente, godila senza
timori, è una carezza di Dio, uno scampolo di risurrezione, una
tessera di vita realizzata. Godi e ringrazia. E quando la luce svanisce e se ne va, lasciala andare, senza rimpianti, scendi dal
monte ma non dimenticarlo, conserva e custodisci la memoria
della luce vissuta.
Così sarà per i discepoli quando tutto si farà buio, quando il loro
Maestro sarà preso, incatenato, deriso, spogliato, torturato, crocifisso. Come loro, anche per noi nei nostri inverni, sarà necessario
cercare
negli archivi dell'anima le tracce della luce, la memoria
METTERSI
delTRA
sole per
appoggiarvi il cuore e la fede. Dall'oblio discende la
I BANCHI
notte.
DOVE E’ SCRITTO SI
Ermes Ronchi

Carissime comunità cristiane,
il Vangelo di oggi ci sorprende perché in piena Quaresima ci avvolge della luce della Trasfigurazione,
luce che mostra già la Pasqua. Questa luce trasforma e rinnova. Ci suggerisce perciò che è necessario
non tanto aggiungere cose nuove da fare, quanto
semmai trasfigurare e rinnovare il nostro modo di
essere cristiani, in un tempo totalmente inedito come quello attuale.
Oggi, proprio in questo tempo così particolare, comunico che la nostra Chiesa di Padova sceglie di celebrare il Sinodo diocesano.
Cos’è un Sinodo? La parola significa “cammino insieme”. È un processo di ascolto, coinvolgimento e partecipazione, dei presbiteri e di tutti i fedeli, per aiutare e consigliare il Vescovo nella guida della comunità
cristiana – questo dice il Diritto canonico. È un cammino straordinario, che si inserisce nella vita parrocchiale ordinaria per raccogliere l’opinione di quante
più persone possibili che, in ascolto del Vangelo, potranno elaborare indicazioni per un cambiamento
della nostra Chiesa diocesana.
Questa scelta è giunta dopo un lungo discernimento
– terminato lo scorso ottobre – da parte del Consiglio Pastorale Diocesano e del Consiglio Presbiterale:
una scelta maturata con prudenza, ma anche con
tanta voglia di capire insieme verso dove andare,
verso dove lo Spirito Santo ci chiama.
Cari fratelli e sorelle, vi chiedo di guardare al Sinodo
con fiducia: è la possibilità di costruire insieme un
sogno per la nostra Chiesa di Padova. Sarà una bella
esperienza!
La prima tappa di questo cammino si chiama
“Indizione del Sinodo” e si terrà domenica 16 maggio pomeriggio, qualora la situazione pandemica lo
consenta.
Il Signore Gesù guidi e accompagni la nostra Chiesa
di Padova nel
“santo viaggio”
che andremo ad
iniziare.
Claudio
Cipolla
Vescovo
di Padova

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
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!

ANIMAZIONE LITURGICA

8 tappe per un cammino di fede
Ci guidano di tappa in tappa l’episodio del vangelo o della 1a lettura delADORAZIONE
la 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 grande incertezza una certezza: il Signore cammina con noi e noi con lui.
“La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita
e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23). Digiunare vuol
dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione
di informazioni – vere o false – e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi povero di tutto, ma «pieno di grazia e di verità» (Gv 1,14): il Figlio del Dio Salvatore”. (Papa Francesco)

28 febbraio : 2ª dom. di quaresima

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

Anche Gesù nel suo camminare trovava spazio e tempo per la preghiera, si ritirava in
luogo deserto.
Approfittiamo per fermarci e
andare a trovare Gesù:
Giovedì
11 marzo , 25 marzo
dalle ore 17.00 alle 18.00
Granze
Giovedì
4 marzo ,18 marzo
dalle ore 17.30 alle 18.30 a
Camin
Poi ci saranno i giorni delle 40 ore:
domenica 28 , lunedì 29 e
martedì 30 marzo

GIORNI di ASCOLTO e
PREGHIERA

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

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.

“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
sabato 27 febbraio: ore 16.00
Pomeriggio: col Vescovo Palme ragazzi via web
a Camin prima confessione ragazzi 5°
gruppo Iniziazione Cristiana;
incontro 1° gr. fraternità ore 16.00
3 aprile: Sabato Santo ore 20.00 VEGLIA
incontro 2° e 3° gr. fraternità ore 17.00
con Cresima e 1a Comunione Va elementare Domenica 28 incontro 2° Gruppo Iniz. Cr.
4 aprile: domenica di PASQUA
sabato 6 marzo: incontro 4° gr. I.C.
sabato 13 marzo: ore 15.00 incontro geni“Vide e credette…” (Giovanni 20,1-9)
tori e bambini del 3° gr. di I.C.
ore 9.30 Granze:
ore 15 confessioni 5° gruppo I.C
ore 8.00/10.00/11.15/18.30 a Camin
ore 17 incontro genitori e ragazzi 1° gr. Fraternità;
17 incontro ragazzi 2/3° gr. Fraternità;
CELEBRARE E VIVERE LA PREGHIERA NEL TEMPO DI PANDEMIA. ore
sabato 20 Marzo : ore 15.30 celebrazione
In questo tempo le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura par- penitenziale 4° gr. I.C.
ticolare e alla prudenza. Questo non deve scoraggiarci: in questi mesi è apparso
domenica 21Marzo ore 10 incontro genitori
chiaro come sia possibile celebrare nelle comunità in condizioni di sicurezza, nella 5° gr. I.C.
sabato 27 marzo incontro 3° gr. I.C.;
piena osservanza delle norme. Le ristrettezze possono divenire un’opdomenica 28 marzo
portunità per accrescere e qualificare i momenti di preghiera; per riDomenica delle palme: ore 10.00 benedizione
scoprire la bellezza e la profondità del ritrovarci e del pregare e cantaulivo in chiesa per i gruppi …..
re insieme… scambiandoci uno sguardo di pace nel Signore!

INCONTRI GRUPPI

28 febbraio 2ª dom. di Quaresima - Ore 10 incontro 2° Gruppo Iniziazione Cristiana in Villa Bellini

Lunedì

1 marzo

Martedì

2 marzo

ore 20.30 incontro fidanzati

Mercoledì

3 marzo

Giovedì

4 marzo

Venerdì

5 marzo VIA CRUCIS: ore 16.30 a Camin; ore 18.00 a Granze.

Sabato

6 marzo Ore 15.15 incontro 4° gr. Iniz. Cristiana in salone Melato

Domenica

7 marzo

ore 17.30 Adorazione a Camin; ore 20.30 centro di ascolto in chiesa a Granze;

3ª d. Quaresima– ore 10 incontro 5° gr. iniz. Cristiana; messa 11.15 prima grande intercessione

LITURGIA della PAROLA – 2ª domenica di Quaresima 28 febb. 2021
1ª Lettura: Dal libro della Gènesi Gen 22,1-2.9a.1013.15-18 In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Prendi
tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va’ nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti
indicherò». Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva
indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna. Poi
Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare
suo figlio. Ma l’angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli
disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: «Eccomi!». L’angelo
disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non
fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato
tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e
vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio.
Abramo andò a prendere l’ariete e lo offrì in olocausto
invece del figlio. L’angelo del Signore chiamò dal cielo
Abramo per la seconda volta e disse: «Giuro per me
stesso, oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e
non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò
di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido
del mare; la tua discendenza si impadronirà delle città dei
nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le
nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo 115: Camminerò alla presenza del Signore
nella terra dei viventi.
Ho creduto anche quando dicevo: «Sono troppo infelice».
Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli.
R/. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono
tuo servo, figlio della tua schiava: tu hai spezzato le mie

catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. R/.Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa
del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. R/.
2ª Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 8,31b-34 Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà
contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà
forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica!
Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta
alla destra di Dio e intercede per noi! Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: R. Gloria, gloria.. Dalla nube luminosa, si udì la voce del Padre: «Questi è il mio Figlio, l’amato: ascoltatelo!». R. Gloria, gloria..
† Vangelo: Dal vangelo secondo Marco Mc 9,2-10
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro
soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra
potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola,
Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui;
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una
per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla
nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più
nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal
monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano
visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti.
Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse
dire risorgere dai morti.
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA - 7 marzo 3ª Domenica di Quaresima
Esodo 20,1-17;Salmo 18;1 Corinzi 1,22-25;Giovanni 2,13-25

Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme. Durante

la
quaresima di quest’anno ci impegniamo a raccogliere offerte,
frutto delle nostre rinunce, per l’OBIETTIVO ETIOPIA. L’Etiopia è
considerato uno dei paesi più 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 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 questo si è deciso di creare
un Fondo Caritas da cui attingere per far fronte organicamente
alle necessità degli ultimi. L'importo che ci prefiggiamo come
contributo è di 2.000 euro. In chiesa, di domenica in domenica,
nella apposita cassetta possiamo mettere il nostro contributo.
Nella prima domenica di quaresima abbiamo offerto:
a Granze 50,00 € e a Camin 135,80… siamo agli inizi!

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!

UN PANE
PER AMOR DI DIO
GENERI ALIMENTARI

La nostra solidarietà va in questo periodo anche a situazioni di
povertà della nostra comunità
(a volte non c’è neanche il cibo
quotidiano!). Ogni domenica
potrai portare in chiesa : pasta,
scatolette, riso, olio, zucchero, o
altri generi alimentari... andrà ad
aiutare qualche famiglia bisognosa…

SALVADANAIO

Verrà distribuito ai ragazzi della
catechesi o si trova alle porte
della chiesa. Sarebbe bello che
ogni famiglia ne
avesse uno: piccoli e grandi impegnati nella
solidarietà ! Lo
porteremo la
domenica dopo
Pasqua.

