CALENDARIO LITURGICO
14 - 22 marzo 2020

Sabato

ORARI SS. MESSE

DOMENICA 22 marzo 2020

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

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

CAMIN

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

23 marzo S. Messa ore 18.30 - d.ti Baliello Anselom, Tullio e fratelli; def. Borgato Rino e Vanda, Giulio, Marta

Martedì

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

Mercoledì 25 marzo S. Messa ore 18.30 - def. Gamba Giorgio e Rina
Giovedì

26 marzo S. Messa ore 18.30 - d.ti Sommaggio Andrea e Gianfranco; def. Gesulmina

Venerdì

27 marzo

Sabato

28 marzo S. Messa ore 18.30 - df. Frasson Vittorio, Irma, Duilio, Romano e Renato; Segato Romano, Maria, Ugo e Aurora.

ore 16.30 - Via crucis in chiesa - S. Messa or e 18.30 - per la COMUNITA’

Domenica 29 marzo S. Messa ore 8.00 - def. Massaro Giulio
Vª di quaresima
S. Messa ore 11.00 - def. Borgato Giovanni, Luigia, Guido, Bruno e Caterina; def. Bazzolo Francesco, Armando e Maura
S. Messa ore 18.30 - per la COMUNITA’

GRANZE

n° 12

Sabato
21 marzo S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
Domenica 15 marzo S. Messa ore 9.30 - per la COMUNITA’
IIIª di Quaresima

Mercoledì 25 mar
Giovedì 26 marzo
Venerdì 27 marzo
Sabato
28 marzo
Domenica 29 marzo

S. Messa ore 18.00 - def. Gino, Guerrino e santa S. Annunciazione di Maria
ore 17.00: Adorazione S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
ore 18.00: Via Crucis
S. Messa ore 18.00 - per la COMUNITA’
S. Messa ore 9.30 - def. Luise Secondo, Assunta, Paola, Albina, Franco
IVa di quaresima

Per una QUARESIMA particolare!

ANCORA NIENTE MESSE E
CHIESE APERTE PER PREGARE

25 marzo: FESTA

della
ANNUNCIAZIONE

CI SIAMO
ANCORA !

In pieno percorso di Quaresima apriamo
una luminosa parentesi sull'annunciazione
In assenza dei nostri momenti comunitari e a nove mesi esatti dal Natale. Da quel sì
di gruppo, dei cammini riscopriamo la prerivolto a Dio è derivato il cammino di salCelebriamo la messa in questi
ghiera personale: possiamo farlo
vezza che stiamo percorrendo.
giorni, da soli, a porte chiuse...
a casa, in famiglia, o in chiesa
Ave Maria, rallegrati Maria, dice l’Angelo
mi fa sempre impressione la fila
 La chiesa di Camin resterà aperta
all’adolescente di Nazareth. Sì, Maria, hai di banchi vuoti, senza nessuno…
dalle 17.00 alle 19.00 tutti i giorni
di chi rallegrarti, E’ vero che qualche volta erava La chiesa di Granze nel pomeriggio di giovehai di che gioire. mo in pochi… ma proprio niente!
dì, venerdì, sabato dalle 17.30 alle 18.30.
Gioisci perché Dio
Il giorno di san Giuseppe poi,
interviene, per Domenica 22 marzo:
siamo anche andati davanti
ché
entra
nella
la chiesa di Granze resterà aperta
all’altare a lui dedicato: gli abbiaStoria….E ralledalle 9.15 alle 10.30
mo rivolto una preghiera fiduciogriamoci anche
la chiesa di Camin
sa, “stretti dalla tribolazione”
noi, oggi, per
perchè lui che è stato
dalle 8.00 /12.00 e
questa nostra
“protettore” della Santa Famidalle 16.00 alle 19.00
sorella, la prima
glia”, è “protettore e custode”
E’ consigliata comunque la mascherina e ovviafra i credenti, la
della Chiesa e del mondo….
mente bisogna tenere la distanza interpersonale
madre di ogni
Mentre sto scrivendo mi fanno
prevista di sicurezza….!
discepolo.
paura e impressione i dati della
Protezione civile di ieri:
MARIO ZANELLA,
NELLA CASA DEL PADRE:
spaventosi….
di anni 63, coniugato con Farnesi-Camellone
A questo uniteci le indicazioni
ricordiamo nostro fratello
Cosetta, delle Valli di Camin. Il male che non
della Curia per la Settimana
PASQUA (Pasquina) FINCATO,
lascia scampo se l’è portato via in breve tem- Santa, il Giovedì, Venerdì, Sabadi anni 86, ved. Tertulliano Magro .
po e in età relativamente giovane. Siamo
to santi, per la Pasqua... da ceCi sembrerà strano non vederla per le nostre certi che è nel Signore che lo ricompenserà
lebrare forse da soli…
strade e nel nostro patronato. Era figura nota per la sua vita di famiglia, per i suoi sacrifici e
NO!
Io mi apro alla speranza,
e presenza im- per la sua ultima
sono certo che le nostre preghieportante: per la
sofferenza.
re, il Signore, san Giuseppe ci
sua famiglia per Siamo accanto
aiuteranno a coltivare la sperancui si era spesa
alla moglie, al
za… Sono certo che ancora tancrescendo ben 6 fratello Pasqualitissime persone continueranno, a
figli, e per la
no e a tutti i facontatto con il male, a guarire e
nostra comunità miliari. I funerali
a dare speranza… come sta sucdi
questi
nostri
come presenza
cedendo. E’ bello in questi giorni
fratelli sono stati
attiva in tante
sentirci uniti nella preghiera,
fatti in forma
circostanze e
cantando anche dalle finestre….
privata a causa
nella sagra fino
Ci siamo: insieme a dar corpo
a che ha potuto. della epidemia
alla speranza. Assicuriamo il nodel coronavirus.
stro ricordo continuo…
La ricordiamo
Appena possibile
a distanza, ma forte.
caramente e
celebreremo la
don Ezio, don Alessandro,
siamo accanto
Messa in loro
don Edmond, don Gianni,
ai figli e ai
suffragio.
p. Patsilver, p. Edmond.
familiari.

4a Domenica di QUARESIMA - Laetare (gioia)

LA GIOIA DELLA LIBERTA’
Dal vangelo secondo
Giovanni 9,1-41
1

In quel tempo, Gesù passando, vide un uomo cieco dalla nascita 2e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato
cieco?». 3Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui
siano manifestate le opere di Dio. 4Bisogna che noi compiamo le opere di colui
che mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. 5Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». 6Detto questo, sputò
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 7e gli
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe» – che significa Inviato. Quegli andò, si
lavò e tornò che ci vedeva.
Talvolta ci troviamo ad escludere delle persone. Le teniamo a distanza anche senza conoscerle. La loro idea, la loro fazione, la loro natura, la loro
religione, la loro razza, la loro estrazione sociale, la loro simpatia...differenti
dalle nostre, ci autorizzano a "metterle fuori". È’ faticoso fare spazio alla
differenza, prima ancora che nelle nostre terre e nelle nostre case, dentro
alle nostre menti. Quando il nostro pensiero si apre alta conoscenza gli può
accadere di evolvere da pregiudizio a visione illuminata e comprende che
escludendo si era condannato all'esclusione. Quando ci accade questo superiamo la cecità del cuore, la morsa dell'isolamento ... nasce il desiderio di
aprirci al confronto. Con occhi nuovi sperimentiamo la gioia dell'accoglienza
di noi stessi e degli altri.
Dall’Enciclica LAUDATO SI di Papa Francesco
194. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di «cambiare
il modello di sviluppo globale», la qual cosa implica riflettere responsabilmente
«sul senso dell’economia e sulla sua finalità, per correggere le sue disfunzioni e
distorsioni». Non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura per la natura con
la rendita finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che
non lascia un mondo migliore e una qualità di vita integralmente superiore, non
può considerarsi progresso.

PREGO: Tempio

Grazie a te posso gustare, udire, sentire,
vedere, toccare il modo e contenere il cielo.
Grazie a te posso abbracciare i fratelli e danzare la creazione.
Grazie a te, mio corpo, tempio di Dio nel tempio
del creato che tutto metti in relazione!
(continua con la tua preghiera…)

SCELGO

Durante questa settimana mi regalo del tempo da trascorre con una persona di cultura diversa dalla mia, per conoscere la storia e le tradizioni
del suo Paese e magari imparare come salutare e ringraziare nella sua
lingua d’origine. Dai piccoli scambi, nasce l’interculturalità…

MI INFORMO: www.centromissionario.it/aggiungi-1-posto-a-tavola
In mezzo a tempi particolari in
questi giorni, trova un tempo
prezioso per la preghiera:

La preghiera dei ragazzi
Gesù, mio caro Amico,
da sempre Tu mi cerchi
e mai ti fermi,
anche quando mi nascondo.

Vedo ora i tuoi occhi
guardare i miei occhi,
il tuo sguardo legge il mio cuore,
la tua voce
mi chiama per nome…
Tu mi conosci senza giudicarmi,
Tu mi chiami, hai bisogno di me,
Tu mi inviti, vuoi venire con me…
E’ bello, Gesù,
camminare con Te

verso la casa del mio cuore.
Il tuo abbraccio mi dà conforto,
il tuo sorriso mi scalda l’anima,
la tua gioia è la mia festa.
Rimani con me, Signore Gesù,
e avvolgimi per sempre
nel tuo abbraccio d’Amore.
Amen.
Mons. Mario Russotto

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 22 marzo IV di quaresima- “Laetare” messa ore 11 seconda grande intercessione per i ragazzi del V°
gruppo I.C. (segno luce) -sospesa– ore 10.00 gr. Fraternità sospeso
Lunedì

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

Martedì 24 marzo

ore 21.00 Corso fidanzati in sala s. Antonio - sospeso

Mercoledì25 marzo Festa della ANNUNCIAZIONE… a 9 mesi dal Natale !
Giovedì 26 marzo

ore 17.00 Adorazione libera a Granze

In questi giorni sino a…. tutte le
iniziative e celebrazioni sono sospese….
I sacerdoti celebrano
la S. Messa a porte chiuse…
Il patronato è sempre chiuso!

Venerdì 27 marzo ore 16.30 via crucis libera Camin; ore 18 via crucis Granze libera; via crucis cittadina sospesa
Sabato

28 marzo chiesa aperta 16.30-19.00

Domenica 29 marzo messa ore 11 terza grande intercessione per i ragazzi del V°gruppo I.C. (segno vita) -sospesa
– ore 9.45 incontri bambini 4° gr. e 3° gr. (con genitori) sospesi

LITURGIA DELLA PAROLA - 22 marzo 2020 - IVª di quaresima
Prima Lettura: Dal primo libro di Samuèle 16,1b.4.6-7.10-13
In quei giorni, il Signore disse a Samuele: «Riempi d’olio il tuo
corno e parti. Ti mando da Iesse il Betlemmita, perché mi sono
scelto tra i suoi figli un re». Samuele fece quello che il Signore
gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliàb e disse: «Certo, davanti al Signore sta il suo consacrato!». Il Signore
replicò a Samuele: «Non guardare al suo aspetto né alla sua
alta statura. Io l’ho scartato, perché non conta quel che vede
l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il Signore vede il
cuore». Iesse fece passare davanti a Samuele i suoi sette figli e
Samuele ripeté a Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno di
questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?».
Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge». Samuele disse a Iesse: «Manda a prenderlo,
perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto
qui». Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli
occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: «Àlzati e ungilo: è
lui!». Samuele prese il corno dell’olio e lo unse in mezzo ai suoi
fratelli, e lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno
in poi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale: Salmo 22 (23)
R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca
l’anima mia. R/. Mi guida per il giusto cammino a motivo del
suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun
male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi
danno sicurezza. R/.
Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. R/. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. R/.
Seconda Lettura: Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesìni 5,8-14
Fratelli, un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore.
Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce
consiste in ogni bontà, giustizia e verità. Cercate di capire ciò
che è gradito al Signore. Non partecipate alle opere delle tenebre, che non danno frutto, ma piuttosto condannatele apertamente. Di quanto viene fatto in segreto da [coloro che disobbediscono a Dio] è vergognoso perfino parlare, mentre tutte le
cose apertamente condannate sono rivelate dalla luce: tutto
quello che si manifesta è luce. Per questo è detto:
«Svégliati, tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti illuminerà».
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo: R. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio! Io
sono la luce del mondo, dice il Signore, chi segue me avrà la
luce della vita. R. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio!
† Dal vangelo secondo Giovanni 9,1-41
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita
e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i
suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha
peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate
le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che
mi ha mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del
mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la
saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a
lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a
chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano:
«No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».
Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli
occhi?». Egli rispose: «L’uomo che si chiama Gesù ha fatto del
fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe
e làvati!”. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la
vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so».

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato,
il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli
occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango
sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il
sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora
dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento
che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i
Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse
acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che
aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: «È questo il vostro
figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I
genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e
che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi
gli abbia aperto gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui:
ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché
avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito
che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età:
chiedetelo a lui!». Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era
stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che
quest’uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora
gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?».
Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascoltato; perché
volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi
discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu! Noi
siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato
Dio; ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro
quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di
dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non
ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito
dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse
da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei
peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse
Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo,
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio
che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono,
vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche
noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun peccato;
ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». Parola del
Signore. Lode a te o Cristo
LITURGIA DELLA PAROLA 29 marzo - Vª dom. di Quaresima
Ez 37,12-14;Salmo 129; Rm 8,8-11; Giovanni 11,1-45

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

“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!

ADORAZIONE

Anche Gesù nel suo camminare trovava spazio e
tempo per la preghiera, si ritirava in luogo deserto.
22 marzo: 4ª domenica di quaresima Approfittiamo per fermarci e andare a trovare Gesù: Giovedì 26 marzo
Domenica “Laetare” -”Sono la luce del mondalle ore 17.00 alle 18.00 a Granze
do” (Giovanni 9,1-41) ore 9.30 Granze
Giovedì , 2 aprile
ore 11.00 a Camin 2a grande intercessione
dalle ore 17.30 alle 18.30 a Camin
(simbolo della luce)
Poi ci saranno i giorni delle 40 ore:
ore 10.00 Camin incontro 1° gruppo fraternità domenica 5 , lunedì 6 e martedì 7 aprile

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

“Osanna benedetto Colui che viene” ( Mt 21,1-11)
Benedizione ulivo ore 9.30: a Granze
ore 10.00 a Camin segue S. Messa per
ACR, ragazzi elem. e medie, scuole dell’Infanzia
ore 11.15: S. Messa a Camin
ore 15.00 i ragazzi incontrano il Vescovo

CENTRI di ASCOLTO

ore 21.00

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

VIA CRUCIS

tutti i venerdì in chiesa
ore 16.30 a Camin- ore 18. a Granze
Venerdì 27 ore 18.00 VIA CRUCIS CITTADINA:
animata dalle parrocchie, dai movimenti e
dalle associazioni.

CONFESSIONI

per convertirci !
11 aprile: Sabato Santo ore 20.30 VEGLIA  domenica sera 29 marzo celebrazione penicon Cresima e 1a Comunione Va elementare

12 aprile: domenica di PASQUA
“Vide e credette…” (Giovanni 20,1-9)
ore 9.30 Granze: Coro
ore 11.00 a Camin: Messa coro giovani

tenziale in vicariato : ragazzi dei gruppi fraternità (1a/2a/3a media)
 venerdì 3 aprile: a S. Leopoldo Confessioni
per giovani e adulti - vicariati città - ore 21.00
 Sabato santo 11 aprile : 8/12 15/19.30
Ogni sabato per tutti in chiesa
dalle 15.30 alle 18.30

UN PANE PER AMOR DI DIO
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 2 obiettivi
 ARBOLINDO: Equador. P rosegue anche quest'anno il progetto di educazione ambientale rivolto oi ragazzi con l’obiettivo di spiegare l'importanza della
raccolta diversificata dei rifiuti. L'importo richiesto è di 2.000 euro.
 ACQUISTO LATTE (vaccinato contro la fame e l’HIV - costo 1 € al litro ) per
bambini del Malawy (500 €) …. Riusciremo di sicuro a raggiungere la cifra
unendo le forze delle due comunità.
 Anche se non c’è la S. Messa, quanti hanno fatto una visita in chiesa hanno
messo il loro aiuto ai progetti: e sinora abbiamo raccolto €194 (a Camin)

Si chiama COVID-19

è l'acronimo di Co (corona); Vi (virus); D
('disease', malattia) e 19 (l'anno di identificazione del virus)
Il coronavirus è arrivato dalla Cina, mai
identificato prima nell'uomo. Il 31 dicembre 2019 le autorità cinesi informano
l'Organizzazione mondiale della Sanità
che a Wuhan si è verificata una serie di
casi di simil polmonite, la cui causa è però sconosciuta: il virus non corrisponde a
nessun altro noto. Si comincia a indagare
sull'origine della malattia.
Ad oggi 21 marzo 2020: un tragico record per l'Italia! Il numero di vittime
per coronavirus ha superato quelle complessive della Cina. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile nelle ultime

24 ore i positivi al coronavirus sono
aumentati di 4.670 unità, per un totale di 37.860, 627 morti che portano
il totale a 4.032 ,mentre i guariti sono 689 in più rispetto a ieri per un
totale di 5.129 persone. Il numero
complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto
i 47.021. Le origini del coronavirus A
gennaio è stata eseguita la mappatura
genetica del coronavirus, ma la sua origine è ancora discussa. Alcuni ricercatori
del Wuhan Jinyintan Hospital in un articolo su Lancet escludono l'ipotesi che si sia
propagato all'interno del mercato di
pesce e animali vivi della città della Cina
orientale. Secondo la loro ricostruzione, il
primo paziente ricoverato in ospedale il 1
dicembre non si era mai recato nel mercato. Si attendono ancora conferme circa

GENERI ALIMENTARI Ogni

domenica potrai portare in chiesa : pasta, scatolette, riso, olio,
zucchero, o altri generi alimentari... andrà ad aiutare qualche famiglia bisognosa…

SALVADANAIO :

è per i ragazzi e le famiglie che lo vogliono.
Si trova in chiesa. Verranno raccolti la domenica dopo Pasqua…. .

la teoria che il nuovo agente infettivo
sarebbe arrivato all'uomo attraverso il
pipistrello prima e il serpente poi.
Il contagio e i sintomi
La malattia colpisce soprattutto le vie
respiratorie. I sintomi sono gli stessi di
tutte le malattie infettive respiratorie,
compresa l'influenza stagionale, che in
queste settimane sta raggiungendo il
picco dei contagi. Febbre, tosse, mal di
gola, raffreddore e nei casi gravi affaticamento polmonare che può dar luogo a
polmoniti.
Il virus è apparentemente trasmesso con
le microscopiche goccioline di saliva
emesse dal paziente con la tosse. Questa
modalità di contagio è molto comune, ed
è condivisa ad esempio dall'influenza e
dal morbillo; è anche una modalità di
contagio molto efficace.

