AVVISI
• Domenica 6 marzo 2016
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 9 marzo 2016
ore 20.45 in oratorio:

Incontro per fidanzati in preparazione al
matrimonio.

• Giovedì 10 marzo 2016
ore 18.30 in biblioteca: Riflessione sulla Liturgia della Parola della
Quinta domenica di Quaresima (don Lucio).
• Venerdì 11 marzo 2016
ore 17.15 in chiesa:		 Via Crucis.
ore 20.30 in chiesa:		 Ora di Adorazione
Nel mese di febbraio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 1.305,00. Grazie a tutti.

Domenica 13 marzo alle ore 11.00 in biblioteca il terzo di una
serie di incontri tenuti dalla pedagogista Elisabetta Madriz sul
tema “Genitori oggi: forme e significati dell’educare in famiglia”. L’appuntamento di questa settimana verterà su ““Il bambino 6-11: la fanciullezza”.
Tutti i giorni feriali, nel Tempo di Quaresima e in quello di Pasqua,
alle ore 8.30 in chiesa celebrazione delle Lodi.
La domenica alle ore 18.30 il Canto del Vespero.
Le Lodi e i Vespri, come tutte le altre azioni liturgiche, non sono azioni
private, ma appartengono a tutto il Corpo della Chiesa.
Le assemblee dei fedeli curino, possibilmente in chiesa, la celebrazione
comunitaria delle Lodi e dei Vespri.
I fedeli, convocati per la celebrazione delle Lodi e dei Vespri, unendo i loro
cuori e le loro voci, manifestano la Chiesa che celebra il Mistero di Cristo.
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6 marzo 2016

Quarta Domenica di Quaresima (C)
Prima lettura: Dal libro di Giosuè (5, 9-12)
«Il popolo di Dio, entrato nella terra promessa, celebra la Pasqua».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 33)
Gustate e vedete com’è buono il Signore.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(5, 17-21)
«Dio ci ha riconciliati con sé mediante Cristo».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (15, 1-3. 11-32)
«Se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo».
Centrale Termica e Riscaldamento
Da lunedì scorso è stato chiuso il riscaldamento della chiesa in quanto,
nella fase di manutenzione straordinaria del tetto, eseguita nell’anno
2014, è stato erroneamente demolito il camino della centrale termica.
Al più presto la ditta provvederà a ripristinare la canna fumaria.

Nel corso della mattina di domenica 6 marzo, alle porte della chiesa, ci
sarà il mercatino del Commercio equo e solidale.

