
                                                                                                                                            
 

 

 

 
 

 Cari parrocchiani, 

  l’emergenza sanitaria ci ha costretti a sospendere la celebrazione   

  delle S.Messe e proprio nella settimana dell’inizio della    

  Quaresima. 

  Questo inconveniente, mi auguro, può contribuire a riscoprire la  

  dimensione familiare della preghiera, a spegnere un po’ il  

  televisore e prepararci insieme. 

  Così in molti si può risvegliare il desiderio di partecipare alla  

  Messa, anche nei giorni feriali, alla Comunione. 

  Questo digiuno eucaristico che ci è stato imposto può essere ora  

  colmato dalla nostra generosa partecipazione alle varie iniziative  

  della Quaresima pregando per noi, per la nostra comunità e per  

  gli ammalati, e soprattutto per ringraziare del dono della salute,  

  del lavoro, e di tante altre cose. 

  Perciò a tutti auguri di “buon cammino”, a vivere intensamente i  

  giorni della Quaresima. 

- Ricordo i venerdì sono giorni di astinenza dal mangiar carne e 

venerdì santo giorno di digiuno. 

-  La frequenza alla Messa quotidiana e soprattutto alla 

domenica. Passare in Cappella a pregare per le varie 

intenzioni. 

- La Via Crucis il venerdì dopo la S.Messa delle ore 18,00. 

- La Quaresima di fraternità per sostenere con le nostre offerte 

– rinunce – fioretti, i nostri missionari. 

- La partecipazione a incontri di formazione: 

     Mercoledì 4 e 18 marzo all’Oratorio don Bosco – ore 20,45 

    Giovedì 12 e 26 marzo all’Oratorio don Bosco – ore 20,45. 

Così cercheremo di vivere intensamente la nostra Quaresima! 

 

 LE  VOSTRE  OFFERTE  

●  Ricevute nel mese di febbraio 2020        €.     3164,29                                                                          

                                                                      ========== 

La vendita primule di domenica 2 febbraio ha fruttato 

€.750,00 devoluti al C.A.V. 

Grazie a tutti per la generosità ! 

 

BATTESIMI  

Domenica 23 febbraio : PASCHETTA Giovanni 

 

 

 

 

Le messe del mese :  

Domenica 1 marzo  A CONS.  Ore 9,00 Trig.MELLANO Marco 

Sabato 7 marzo Ore 18,00 3° ann. RABBIA Tersilla e 

     4° ann. ALLOCCO Giovanni 

     3° ann. SEIA Francesco 

              3° ann. FINA Rosalia ved.GARELLO 

     5° ann. BOGLIONE Marisa 

Domenica 8 marzo  A CONS.  Ore 9,00 5° ann. ARRO’ Angela 

                                                                             ved. BARRA 

Sabato 14 marzo ore 18,00 1° ann. LEFEVRE Iva e 

                                              3° ann. TOSELLI Giovanni 

     3° ann. PASCHETTA Marilena 

                                                                in PONZALINO 

Sabato 21 marzo ore 18,00 1° ann. MAERO Giovanna 

     5° ann. TARDITI Antonio 

Sabato 28 marzo ore 18,00 2° ann. GIORDANA Costanzo 

     10° ann. BORRETTA Francesco 
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