CALENDARIO LITURGICO
14 - 22 marzo 2020

Sabato

ORARI SS. MESSE

Festive Camin: 8.00 - 11.00 - 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

CAMIN

n° 11

14 marzo S. Messa ore 18.30 - d.ti Sacchetto Carlo, Lina e fam.; d.ti fam. Mella e De Grandis

Domenica 15 marzo S. Messa ore 8.00 - d.ta Biasiolo Elvira
S. Messa ore 11.00 - per la COMUNITA’
IIIª di quaresima
S. Messa ore 18.30 - d.ti Attilio e Leonia; d.to Pagnin Albino
Lunedì

16 marzo S. Messa ore 18.30 - d.ti Tarcisio; def. Flavio

Martedì

17 marzo S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

3a Domenica di QUARESIMA

Mercoledì 18 marzo S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’
Giovedì

19 marzo

ore 17.30: Adorazione
S. Messa ore 18.30 - d.ti Babetto Giuseppe, Sorato Maria, Babetto Vanni; def. Sandro e Guido; def. Gesulmina

Venerdì

20 marzo

ore 16.30 - Via crucis in chiesa - S. Messa or e 18.30 - d.to Rinaldo Marco

Sabato

21 marzo S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

Domenica 22 marzo S. Messa ore 8.00 - per la COMUNITA’
IVª di quaresima
S. Messa ore 11.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

GRANZE

DOMENICA 15 marzo 2020

Dal vangelo secondo Giovanni 4,5-42

“Gesù affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere».
Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a
me, che sono una donna samaritana?». Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui ed egli
ti avrebbe dato acqua viva».

Sabato
14 marzo S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
Domenica 15 marzo S. Messa ore 9.30 - def. De Zuani Antonio e Caterina
IIIª di Quaresima

Giovedì

19 marzo S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’ San Giuseppe

Venerdì

20 marzo ore 18.00: Via Crucis

Sabato
21 marzo S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
Domenica 22 marzo S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’

L’ESSENZIALITA’

IVa di quaresima

Per un CAMMINO di QUARESIMA … particolare!

ANCORA NIENTE MESSE E
CHIESE APERTE PER PREGARE sino al 3 aprile

CI SIAMO

compreso

In assenza dei nostri momenti comunitari e di gruppo, dei cammini riscopriamo la
preghiera personale: possiamo farlo a casa, in famiglia, o in chiesa
 La chiesa di Camin resterà aperta dalle 17.00 alle 19.00 tutti i giorni
 La chiesa di Granze nel pomeriggio di giovedì, venerdì, sabato dalle 17.30 alle 18.30.

 Domenica 15 marzo: la chiesa di Granze resterà aperta
dalle 9.15 alle 10.30
la chiesa di Camin dalle 8.00 /12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
 Giovedì 19 marzo: San Giuseppe….

Una preghiera corale degli italiani per invocare la protezione di
san Giuseppe, Custode del Signore e dell’umanità.

La indice la Conferenza episcopale italiana con un appello nel quale comunica che “in questo momento di emergenza sanitaria, la Chiesa italiana promuove
un momento di preghiera per tutto il Paese, invitando ogni famiglia, ogni fedele,
ogni comunità religiosa a recitare in casa il Rosario (Misteri della luce), simbolicamente uniti alla stessa ora: alle 21 di giovedì 19 marzo, festa di San Giuseppe,
Custode della Santa Famiglia. Alle finestre delle case si propone di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa”.

La preghiera sarà condivisa in diretta su Tv2000. La Cei ricorda anche il testo della celebre invocazione di Leone XIII, per la
preghiera personale:
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e
fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quello della
tua santissima Sposa.
Deh! Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio
benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo
sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta
prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amantissimo,
la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; assistici
propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti
dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora
difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire
l’eterna beatitudine in cielo. Amen
Per chi non li conosce i misteri della LUCE sono:
1) Il Battesimo nel Giordano 2) Le Nozze di Cana
3) L'annuncio del Regno di Dio 4) La Trasfigurazione 5) L'Eucaristia

Anche se le occasioni di vederci
sono limitate a qualche cenno di
saluto da lontano con qualcuno
che passa o si ferma, tutti pensiamo e siamo accanto ed abbiamo nel cuore amici,
conoscenti ...
Questo tempo di particolare gravità ci porta a valorizzare l’amicizia, la preziosità dello stare assieme, i momenti importanti e
organizzati e anche il semplice
stare insieme e ritrovarci casualmente per quattro chiacchiere.
Coltiviamo la speranza
in attesa…
Una ragazza ieri mi diceva che
questo tempo è un tempo di
QUARESIMA ma sarebbe giusto
aggiungervi anche e ancora di
AVVENTO: cioè siamo tutti in
attesa… della festa, della amicizia, della serenità…
Siamo certi che dopo la passione
verrà la Pasqua…
Intanto anche se da casa, seguiamo i diversi cammini che
anche la liturgia ci propone in
questo tempo di quaresima: ci
parla della nostra vita, di noi che
siamo assetati (3a domenica, 15
marzo), che abbiamo bisogno di
luce (4a domenica, 22 marzo),
che vogliamo vita serena e piena
(5a domenica, 29 marzo)….
per arrivare così alla Pasqua, al
superamento di ogni passione e
incertezza.
Intanto troviamo spazi e tempi
per la preghiera, per incontraci
con Gesù che cammina con noi…
Noi sacerdoti assicuriamo una
preghiera particolare per ciascuno, per tutti e per il mondo!
don Ezio

Accade di fare buoni propositi e ingegnarci per perseguirli senza ottenere
risultati. Succede di fare esperienze ed incontri inaspettati e raggiungere
spediti gli obiettivi desiderati. La differenza del risultato non sta nella pianificazione o nell'improvvisazione, quanto nella disponibilità a lasciarci
scomodare, ponendo domande impertinenti a Dio con il rischio di ricevere
risposte scomode che scuotono la stabilità delle nostre convinzioni. Il dialogo franco con Dio interpella la verità e la concretezza della nostra vita e
attiva la dinamica del cambiamento effettivo. Sull'intuizione di una gioia
che supera quella fino ad ora conosciuta, volentieri convertiamo le nostre
abitudini e ci facciamo promotori di rinnovati stili di vita comunitari.
Dall’Enciclica LAUDATO SI di Papa Francesco
220. Tale conversione (all’ecologia integrale) comporta vari atteggiamenti
che si coniugano per attivare una cura generosa e piena di tenerezza. In
primo luogo implica gratitudine e gratuità, vale a dire un riconoscimento
del mondo come dono ricevuto dall’amore del Padre, che provoca come
conseguenza disposizioni gratuite di rinuncia e gesti generosi anche se
nessuno li vede o li riconosce … Implica pure l’amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre creature, ma di formare con gli altri
esseri dell’universo una stupenda comunione universale. Per il credente, il
mondo non si contempla dal di fuori ma dal di dentro, riconoscendo i legami con i quali il Padre ci ha unito a tutti gli esseri...

PREGO: Acqua

Limpida sorgente, lasciami specchiare nella tua purezza
perché possa vedermi nella tua trasparenza.
Gioiosa freschezza, lasciami dissetare alla tua fonte
perché possa cantare la vita con tutto il cuore...
(continua con la tua preghiera…)

SCELGO

Durante questa settimana mi dedico alle cose di casa: guardo da dove provengono e cosa contengono i cibi che mangio, controllo quanto inquinano i
detersivi che utilizzo, quanto consumano le apparecchiature che possiedo e
inizio a scegliere di mangiare sano, di usare detergenti e detersivi ecologici, di
risparmiare energia. Dai piccoli segni, nascono i grandi cambiamenti….

MI INFORMO: www.bancoalimentare.it

FESTA del PAPA’ e degli UOMINI : un 19 marzo diverso ….

Gli AUGURI sono più che mai forti e intensi per tutti papà e gli uomini e, in questo
momento particolare, li affidiamo e ci rivolgiamo tutti a S. Giuseppe.
Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o dolce protettore mio San Giuseppe, che mai da nessuno si udì avere invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con questa fiducia, io vengo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O S. Giuseppe, non disprezzare la mia preghiera, ma ricevila
pietosamente ed esaudiscila. Amen

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 15 marzo Ritiro adulti a Posina (sospeso tutto)
Lunedì

16 marzo ore 21.00 prove coro in chiesa a Camin - sospeso

Martedì 17 marzo

ore 21.00 Corso fidanzati in sala s. Antonio - sospeso

Mercoledì18 marzo In questi giorni sino a…. Il patronato à chiuso, anche alla domenica
Giovedì 19 marzo

S. Giuseppe - festa del papà - ore 17.30 Adorazione libera a Camin

Venerdì 20 marzo ore 16.30 via crucis libera Camin; ore 18 via crucis Granze libera
Sabato

sono riportati gli incontri
programmati sia alle domeniche che nei giorni feriali….
Ogni gruppo si organizzi a
seconda di quanto ci viene
anche indicato dalle competenti autorità in merito alla
influenza in corso….

21 marzo ore 15.00 IIo gruppo; ore 15.30 V° gr. ragazzi in Villa Bellini - sospesi

Domenica 22 marzo messa ore 11 seconda grande intercessione per i ragazzi del V°gruppo I.C. (segno luce) sospesa– ore 10.00 gr. Fraternità sospeso

LITURGIA DELLA PAROLA - 15 marzo 2020 - IIIª di quaresima
che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù
le dice: «Credimi, donna, viene l’ora in cui né su questo
monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate
ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo,
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l’ora – ed è
questa – in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito
e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo
adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare
in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni
cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te».
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse:
«Che cosa cerchi?», o: «Di che cosa parli con lei?». La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello
che ho fatto. Che sia lui il Cristo?». Uscirono dalla città e
andavano da lui.
Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli
rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l’un l’altro: «Qualcuno
gli ha forse portato da mangiare?». Gesù disse loro: «Il mio
cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere
la sua opera. Voi non dite forse: ancora quattro mesi e poi
viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e
guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi
miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna,
perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti
si dimostra vero il proverbio: uno semina e l’altro miete. Io vi
ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato; altri hanno
faticato e voi siete subentrati nella loro fatica».
Molti Samaritani di quella città credettero in lui per la parola
della donna, che testimoniava: «Mi ha detto tutto quello che
ho fatto». E quando i Samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti
di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano:
«Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché
noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente
il salvatore del mondo». Parola del Signore.
† Dal vangelo secondo Giovanni 4,5-42
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chia- Lode a te, o Cristo.
mata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a
Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. Gesù LITURGIA DELLA PAROLA 22 marzo - IVª dom. di Quaresima
dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era 1 Samuele 16,1b.4.6-7.10-13a;Salmo 22; Efesini 5,8-14; Giovanni 9,1-41
circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discedi solidarietà
poli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la
Come è consuetudine domenica
donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo,
21/22marzo l’ADMO (Associazione
chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I
donatori midollo osseo) ci offrirà delle
Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani.
colombe pasquali per questo scopo!
Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è
SOSPESA !
colui che ti dice: “Dammi da bere!”, tu avresti chiesto a lui
ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna:
«Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove
prendi dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del NELLA CASA DEL PADRE:
nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui ricordiamo nostro fratello
DEGLI ESPOSTI Zoboli
con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde:
«Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berAMEDEO
rà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi,
di anni 98, ved. Rocca Nora .
l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che Era originario e viveva a Bologna.
zampilla per la vita eterna». «Signore – gli dice la donna –, Segnato dagli anni di concentradammi quest’acqua, perché io non abbia più sete e non conti- mento della guerra, ha passato la
nui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va’ a chiamare lunga vita nella dedizione alla famituo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho glia e al lavoro. Il saluto è stato dato
marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene: “Io non ho marito”.
Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo sabato 14 marzo nel nostro cimitero
di Camin, dove riposa anche la momarito; in questo hai detto il vero».
Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta! I glie. Siamo accanto ai figli Nadia e
nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece dite Stefano, ai nipoti e a tutti i familiari.
Prima Lettura: Dal libro dell'Èsodo
17,3-7 In quei giorni, il popolo
soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè
e disse: «Perché ci hai fatto salire dall’Egitto per far morire di sete noi, i
nostri figli e il nostro bestiame?». Allora Mosè gridò al Signore, dicendo:
«Che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!». Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te
alcuni anziani d’Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il
Nilo, e va’! Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». Mosè fece così, sotto
gli occhi degli anziani d’Israele. E chiamò quel luogo Massa e Merìba, a
causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore,
dicendo: «Il Signore è in mezzo a noi sì o no?». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale Dal Salmo 94 (95)
R. Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro
cuore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a lui per rendergli grazie, a lui acclamiamo con
canti di gioia. R/. Entrate: prostràti, adoriamo, in ginocchio davanti
al Signore che ci ha fatti. È lui il nostro Dio e noi il popolo del suo
pascolo, il gregge che egli conduce. R/. Se ascoltaste oggi la sua
voce! «Non indurite il cuore come a Merìba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere». R/.
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 5,1-2.5-8
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo
del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche,
mediante la fede, l’accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e
ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi
non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori
per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.
Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo
morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per
un giusto; forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona.
Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!
Signore, tu sei veramente il salvatore del mondo; dammi dell’acqua
viva, perché io non abbia più sete.
Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria!

colombe

“Tocca con mano…..sii cristiano è il tema
della diocesi e del Centro Missionario Diocesano…
sappiamo “toccare Gesù… e i fratelli”!

ANIMAZIONE LITURGICA

8 tappe per un cammino di fede

Ci guiderà di tappa in tappa l’episodio del vangelo della domenica: sui passi di Gesù il nostro cammino sarà sicuro
verso la vetta, la Pasqua. Di domenica in domenica, una immagine ricorderà ai ragazzi e a noi tutti il cammino ...
Il cammino dell’anno A, cioè quello della quaresima di quest’anno è
specificamente battesimale: sono di aiuto a tutti noi per riscoprire il
battesimo, la cresima e la Comunione con il Signore risorto!

15 marzo : 3ª dom. di quaresima
“Dammi da bere……… ”(Giovanni 4,5-42)

ore 9.30 Granze
5° gr. Iniziazione Cr. Iniziano le grandi intercessioni per i “chiamati”:
1a intercessione (Simbolo dell’acqua)
Incontro ACR ore 11 messa a Camin
RITIRO ADULTI A POSINA

22 marzo: 4ª domenica di quaresima
Domenica “Laetare” -”Sono la luce del mondo” (Giovanni 9,1-41) ore 9.30 Granze

ore 11.00 a Camin 2a grande intercessione
(simbolo della luce)
ore 10.00 Camin incontro 1° gruppo fraternità

29 marzo: 5ªdom. di quaresima

“Lazzaro vieni fuori!” (Giovanni 11,1-45)
ore 9.30 Granze
Terza grande intercessione (simbolo della vita)
ore 11.00 a Camin: 5a elementare
ore 9.45 3° gr. Iniz. Cr. Bambini e genitori
e 4° gr. I.C. bambini

5 aprile domenica delle PALME

ADORAZIONE

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 26 marzo
dalle ore 17.00 alle 18.00 a Granze
Giovedì 19 marzo, 2 aprile
dalle ore 17.30 alle 18.30 a Camin
Poi ci saranno i giorni delle 40 ore:
domenica 5 , lunedì 6 e martedì 7 aprile

CENTRI di ASCOLTO

ore 21.00

giovedì 19 marzo : presso Villa Bellini
giovedì 26 marzo : Patronato Granze
giovedì 2 aprile : presso Villa Bellini

VIA CRUCIS

tutti i venerdì in chiesa
ore 16.30 a Caminore 18. a Granze
Venerdì 20 marzo:
Valli capitello Madonna
Venerdì 27 ore 18.00 VIA CRUCIS CITTADINA:
animata dalle parrocchie, dai movimenti e
dalle associazioni.

“Osanna benedetto Colui che viene” ( Mt 21,1-11)
per convertirci !
Benedizione ulivo ore 9.30: a Granze
ore 10.00 a Camin segue S. Messa per
 domenica sera 29 marzo celebrazione peniACR, ragazzi elem. e medie, scuole dell’Infanzia tenziale in vicariato : ragazzi dei gruppi fraore 11.15: S. Messa a Camin
ternità (1a/2a/3a media)
ore 15.00 i ragazzi incontrano il Vescovo
 venerdì 3 aprile: a S. Leopoldo Confessioni
per giovani e adulti - vicariati città - ore 21.00
11 aprile: Sabato Santo ore 20.30 VEGLIA  Sabato santo 11 aprile : 8/12 15/19.30
con Cresima e 1a Comunione Va elementare
Ogni sabato per tutti in chiesa
dalle 15.30 alle 18.30
12 aprile: domenica di PASQUA
“Vide e credette…” (Giovanni 20,1-9)
ore 9.30 Granze: Coro
UN PANE PER AMOR DI DIO
ore 11.00 a Camin: Messa coro giovani
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,
Quaresima è riscoprire la carità-solidarietà come dono e legame insieme. Du- riso, olio, zucchero, o altri generi alirante la quaresima di quest’anno ci impegniamo a raccogliere offerte,
mentari... andrà ad aiutare qualche
frutto delle nostre rinunce, per 2 obiettivi
famiglia bisognosa…
 ARBOLINDO: Equador. P rosegue anche quest'anno il progetto di
educazione ambientale rivolto oi ragazzi con l’obiettivo di spiegare l'imPer i ragazzi e le faportanza della raccolta diversificata dei rifiuti. L'importo richiesto è di
miglie che lo vogliono c’è un piccolo
2.000 euro.
salvadanaio alle porte della chiesa.
 ACQUISTO LATTE (vaccinato contro la fame e l’HIV - costo 1 € al litro )
Verranno raccolti la domenica dopo
per bambini del Malawy (500 €) …. Riusciremo di sicuro a raggiungere la Pasqua…. In chiesa, di domenica in
cifra unendo le forze delle due comunità.
domenica, in una cassetta , possiamo
 Anche se non c’è la S. Messa, quanti hanno fatto una visita in chiesa
mettere il nostro contributo.
hanno messo il loro aiuto ai progetti: e sinora abbiamo raccolto €175
(a Camin)

CONFESSIONI

GENERI ALIMENTARI

SALVADANAIO

LA TUA OFFERTA PER LA TUA CHIESA ...

Non essendoci celebrazioni, anche le offerte per le necessità della chiesa vengono meno… Le spese continuano: luce, gas….. Sia a Granze che
a Camin…. Allora in chiesa accanto alla cassetta per i progetti della quaresima ne troviamo un’altra per
queste necessità… Confidiamo sulla generosità di tutti, anche se siamo in tempo di emergenza….
Se qualcuno vuole può anche fare un bonifico. Ecco gli IBAN delle due comunità:

GRANZE: Banca Monte dei Paschi di Siena: IT05R0103012156000061105015
CAMIN: Banca Intesa San Paolo: IT22D0306912126100000003462

