AVVISI
• Domenica 26 febbraio 2017
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 1° marzo 2017 - Le ceneri (giorno di digiuno e astinenza)
ore 7.30 e 8.30 in chiesa: Celebrazione Eucaristica e rito dell’imposizione delle Ceneri.
ore 16.30 in chiesa:
Rito dell’imposizione delle Ceneri per i ragazzi e le famiglie.
ore 18.30 in chiesa:
Rosario e benedizione Eucaristica.
ore 19.00 in chiesa:
Celebrazione Eucaristica e solenne inizio
del tempo di Quaresima con il rito dell’imposizione delle Ceneri.
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per ﬁdanzati in preparazione al
sacramento del matrimonio.
• Venerdì 3 marzo 2017
ore 17.15 in chiesa:
Via Crucis.

PREGHIERE DEI FEDELI
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha osservato che le Preghiere universali
o dei fedeli potrebbero essere formulate dagli stessi fedeli della parrocchia.
In tal modo risulterebbero più vicine alla realtà della nostra comunità
cristiana, anche se legate alla Liturgia della Parola.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha quindi pensato di sperimentare la
seguente modalità nelle domeniche di Quaresima.
Durante la settimana i fedeli che lo desiderano possono deporre nell’urna
in fondo alla chiesa un foglietto con un preghiera, tenendo presente che questa
deve:
- essere in sintonia con le letture della domenica successiva
- avere per tema uno dei seguenti:
Chiesa universale, governanti, poveri o sofferenti, comunità parrocchiale,
necessità del territorio parrocchiale o cittadino;
- essere breve e semplice.
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26 febbraio 2017

OTTAVA DOMENICA FRA L’ANNO (A)
Prima lettura: Dal libro del profeta Isaìa (49, 14-15)
«Io non ti dimenticherò mai».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 61)
Solo in Dio riposa l’anima mia.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(4, 1-5)
«Il Signore manifesterà le intenzioni dei cuori».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (6, 24-34)
«Non preoccupatevi del domani».

Durante il tempo di Quaresima
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa
Preghiera delle Lodi
Giovedì 2 marzo alle ore 18.00 in biblioteca
TRE INCONTRI SUL TEMA
DEL MALE E DEL PECCATO
(a cura di Giuseppe Di Chiara)
- Discorso introduttivo sul signiﬁcato di “male” e “peccato”;
- Analisi del pensiero ﬁlosoﬁco di Sant’Agostino.

