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V^ Tempo Ordinario

Celebrazioni liturgiche
Domenica
10 febbraio 2019
V^ T. O.
Lunedì 11
B. V. di Lourdes

Martedì 12
Mercoledì 13
Giovedì 14
SS. Cirillo e Metodio
Venerdì 15
Sabato 16

Domenica
17 febbraio 2019
VI^ T. O.

18.30 (sabato sera) Gobbo Dino (8°).

Avvisi e

09.00 S. Messa.
11.00

Tosin

Mario;

Manente

Amalia

Girolamo.

e

Appuntamenti

Festa del malato:

- Lunedì 11 febbraio
ore 20.45 incontro
Pregheremo e affideremo all’intercessione della
del CPP. Continua il
Madonna di Lourdes gli ammalati delle nostre
famiglie, delle case di riposo e degli ospedali.
lavoro e il confron18.30 S. Messa.
to sulle tre scelte
08.30 Barbazza Assunta e Mario.
del Cammino Sinodale (accoglienza delle nuove fami08.30 Olindo e Alba.
glie, attenzione ai poveri e
Festa degli innamorati e dei fidanzati
testimonianza di fede vissu18.30 Bertuol Valentino.
ta), e programmeremo le
18.30 S. Messa.
attività per il prossimo tem18.30 Zuccon Andrea.
po di Quaresima, Pasqua ed
09.00 S. Messa.
estate.
11.00 S. Messa nella Giornata dei poveri.
- Martedì 12 febbraio
ore 20.45 incontro
della Comunità Capi Scout.
- Mercoledì 13 febbraio ore 20.30 in Oratorio, Cineforum.

A seguire pranzo comunitario.

Giovedì 14 febbraio ore 20.30 III° incontro vicariale di formazione della catechiste sul rinnovato progetto di
catechesi: SICAR. Si tratta prima di tutto non dello spostamento della Cresima a fine prima media o inizio seconda (che tra l’altro non avverrà subito) ma di un cambiamento più importante: a tutti
noi che facciamo parte della comunità cristiana, in particolare ai genitori e alle persone a contatto con i ragazzi una presenza attiva, per favorire il passaggio da un catechismo-dottrina (che mira a far conoscere dei contenuti di fede) a un catechismocatecumenato che insegna a vivere la vita cristiana nelle sue dimensioni e relazioni.
Non basta imparare delle nozioni, ma imparare a vivere da cristiani in un contesto
ormai lontano dal Vangelo. Per fare questo occorre tutta una Comunità che educa;
non possono bastare le catechiste, per quanto preparate e disponibili!

- Venerdì 15 febbraio ore 20.30 incontro catechiste sul tema Catechesi e disabilità.
- Sabato 16 ore 14.30 riprendono gli incontri di catechesi per le elementari e attività scout.

Domenica 17 febbraio Festa dei poveri e pranzo comunitario
organizzato dalla Caritas e dal Centro di Ascolto. Siete invitati tutti; come Comunità vogliamo
essere vicini alle famiglie bisognose. Contributo libero. Iscrizioni in sacristia e in bar!

