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Orario delle S. Messe 17. – 30.3.2017

IIIa di Quaresima / Anno A
Sabato 18 marzo 2017
• ore 17.00 Cappella della Missione

Domenica 19 marzo 2017
• ore 9.15 Cristo Re
• ore 11.00  S. Maria, S. Messa animata dal 

coro «don Giuseppe» in occa-
sione della Festa del papà

IVa di Quaresima / Anno A
Sabato 25 marzo 2017
• ore 17.00  Cappella della Missione, segue 

aperò 

Domenica 26 marzo 2017
• ore 8.30 Cristo Re 
• ore 11.00  S. Maria, animata dal 5° e 7° an-

no del catechismo e battesimo.

Celebrazioni settimanali, in Cappella
• Ogni martedì, ore 18.30 
•  Ogni venerdì di Quaresima, Via Crucis 

alle ore 8.45
• La S. Messa del 28.03.2017 è SOSPESA

 

Vita della comunità 17. – 30.3.2017

Venerdì 17 marzo:
–  ore 16.30–18.30, JUMP!, pomeriggio di 

incontro-giochi-festa per bambini/e accom-
pagnati dai genitori, in Missione;

–  ore 20.00–22.00, incontro per i genitori e 
padrini/madrine dell’8° anno di catechismo, 
nel Foyer della Missione.

Sabato 18 marzo:
–  ore 18.00–22.30, incontro Gruppo Giovani-

ssimi e apertura bar.

Domenica 19 marzo:
–  ore 12.30–15.00, pranzo in occasione della 

Festa del papà, in Missione.

Martedì 21 marzo: 
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–  ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione;
–  ore 19.00–20.30, incontro del CdOP, in 

Missione.

Mercoledì 22 marzo:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.00–20.00, incontro di preparazione al 

Battesimo, nel Foyer della Missione;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe», in Missione.

Giovedì 23 marzo:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 14.30–17.00, incontro della Terza età con 

S. Messa alle 15.00, nel Foyer della Missione.

Venerdì 24 marzo:
–  ore 16.30–18.30, JUMP!, pomeriggio di 

incontro-giochi-festa per bambini/e accom-
pagnati dai genitori.

Sabato 25 marzo:
–  ore 10.00–11.30, incontri di catechismo del 

4°–5°–6°–7°–8° anno, in Missione;
–  ore 10.00–11.30, prove dei canti della Prima 

Comunione (3° anno di catechismo) con il 
maestro di musica, a S. Maria.

–  ore 18.00–22.30, incontro Gruppo Giovani-
ssimi e apertura bar.

Domenica 26 marzo:
–  ore 9.30–11.00, incontro con le famiglie del 

5° e del 7° anno di catechesi, a S. Maria.

Martedì 28 marzo:
–  ore 17.00–18.00, corso Shibashi con Jo-

séphine, nel Foyer della Missione;
–  ore 18.15–19.15, corso Yoga con Joséphine, 

nel Foyer della Missione.

Mercoledì 29 marzo:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati;
–  ore 19.30–21.00, prove del coro «don Giu-

seppe» nella Cappella della Missione.

Giovedì 30 marzo:
– ore 14.00–17.00, visita agli ammalati.

Quest’anno l’Agen-
da per la Quaresima 
ha assunto le sem-
bianze di una guida 
escursionistica. Es-
sa ci presenta una 
ventina di proposte 
di  passeggiate  la 

cui meta è ben segnalata da uno dei familia-
ri cartelli gialli che solitamente ci orientano 

nelle passeggiate attraverso il nostro magni-
fico territorio. Sono escursioni che possiamo 
percorrere, da soli o in famiglia, alla scoperta 
di territori noti o sconosciuti, dentro e fuori 
di noi. Scoprire nuovi territori «Dove sono 
le mie ’monoculture’?», è una delle domande 
provocatorie che ci vengono rivolte, «Parto per 
imparare a pregare» è uno degli itinerari con-
sigliati. Sei escursioni ci portano sui passi della 
difficile realtà di persone che, in paesi del Sud 
del mondo devono sormontare enormi sfide, 
al cui confronto le pur ripide salite alpine o 
il calore torrido di una giornata di fine luglio, 
non sono niente. Però per fortuna, ogni dome-
nica arriviamo a un «Punto panoramico», dove 
possiamo sederci su una panchina, rigeneraci e 
meditare un passo della Bibbia.
Un linguaggio per me e per te.
Con l’Agenda quaresimale proponiamo un 
approccio diverso e più semplice al tema della 
Campagna ecumenica.
Vogliamo aprire spazi in cui confrontarsi con 
se stessi e con la realtà vissuta da chi vive nel 
Sud del mondo. Le meditazioni per le cinque 
domeniche e la Settimana Santa sono pensate 
per un vasto pubblico, includendo anche chi 
solo di rado si confronta con contenuti spiri-
tuali.

Vita in abbondanza per tutti

Preghiera malgascia
Padre nostro siamo a tua disposizione, siamo 
tuoi strumenti su questo pianeta.
Ti regaliamo i nostri occhi per trovare le vere 
ragioni della povertà delle nostre sorelle e dei 
nostri fratelli.
Ti offriamo i nostri occhi per vedere le soffe-
renze e le preoccupazioni delle persone svan-
taggiate.
Ti regaliamo le nostre orecchie per sentire le 
grida degli oppressi e le lacrime di chi è stato 
privato di ogni cosa.
Ti regaliamo le nostre mani per aiutare chi è 
sfruttato dai potenti.
Dio, ti regaliamo il nostro cuore affinché di-
venti la dimora del tuo amore fraterno, chiu-
dendo la porta dell’egoismo.
Ti regaliamo i nostri pensieri per proteggere 
gli indifesi e chi è stato ingannato.
Ti regaliamo le nostre labbra per denunciare 
l’ingiustizia vissuta da chi si è visto portare via 
tutto. Ti regaliamo i nostri piedi affinché por-
tino quelli che stanno difendendo la terra che 
li sostiene.

Amen
 Daniel Rakotoarivola

N° d’urgenza solo durante la notte

Nei giorni festivi e solo in caso di defunto/a, 
situazioni di f in di vita, malattia grave, 
vogliate gentilmente comporre il numero 
seguente 078 793 44 40.


