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CERCARE PER ESSERE TROVATI...

"Il mattino di Pasqua solamente la Maddalena poté vedere Gesù perché essa sola
era rimasta a cercarlo. La Maddalena riconosce Colui dal quale è riconosciuta".
san Gregorio Magno papa
MESSA IN SICUREZZA
Alla porta della chiesa e sui banchi un foglio ci spiega le norme per celebrare la
messa in sicurezza. Ricordo che i posti disponibili sono contingentati in una quarantina e
che occorre arrivare non all’ultimo momento (e mai in ritardo...!).
Ci si può sedere nelle postazioni contrassegnate dal foglio "segnaposto".
In chiesa occorre indossare la mascherina coprendo bocca e naso ed usare il
disinfettante per le mani posto presso la porta d'ingresso.
ESTATE INSIEME
Coronavirus permettendo, stiamo progettando una settimana insieme di esercizi
spirituali "itineranti". Li vivremo dal lunedì 16 a sabato 21 agosto. Li vivremo metà a
Montferrand le Château, la casa madre delle nostre suore Domenicane di Betania, dov'è
sepolto il beato padre Lataste e l'altra metà ad Ars, ospiti del Santo curato, ormai nostra
"seconda casa".
Per questioni organizzative appena si può comunicare il desiderio di partecipare.
GRAZIE!
Grazie ai nostri suonatori ed ai nostri cantori che, in semplicità, rendono solenni le
nostre liturgie. Davvero tutti insieme si porta avanti la vocazione della nostra piccola
comunità: cercare il Signore, stare con lui ed aiutare chi lo desidera a fare lo stesso.
SOLIDARIETA’ QUARESIMALE
In quaresima abbiamo raccolto ben 121 chili di cibo e 18 chili di detersivi, per un
totale di 139 chili di materiale, che verrà distribuito ai poveri accompagnati dalla nostra
Conferenza di San Vincenzo "Beato padre Lataste". Una persona ha fatto un'offerta di 20
euro che verrà utilizzata per acquistare altro cibo necessario ai poveri.
Grazie di tutto a tutti!

LOTTA CONTINUA
Ancora grazie a Roberto che ha restaurato dall'attacco delle tarme la porta del
mobile ad angolo della sacrestia.
NUOVO MESSALE
Per parlare del nuovo messale è stata preparata una fotocopia da distribuire, ma il
coronavirus sconsiglia di distribuire carta in questo momento.
Appena sarà possibile faremo anche questo.
AGENDA COMUNITARIA
Domenica 25: ore 10, 30 messa, ore 18 celebrazione della Parola, dopo le messe rosario
comunitario;
lunedì 26: ore 18 messa;
martedì 27: ore 20, 30 messa;
mercoledì 28: ore 18 messa;
giovedì 29: ore 20, 30 messa;
venerdì 30
sabato 1° maggio
domenica 2: ore 10, 30 ed ore 18 messa;
lunedì 3: ore 20, 30 messa;
martedì 4: ore 18 messa;
mercoledì 5: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle ore 21, 30;
giovedì 6: ore 20, 30 messa;
venerdì 7: ore 20, 30 messa;
sabato 8
domenica 9: ore 10, 30 ed ore 18 messa;
lunedì 10: ore 18 messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle ore 19, 30;
martedì 11: ore 18 messa;
mercoledì 12
giovedì 13: ore 20, 30 messa;
venerdì 14: ore 20, 30 messa;
sabato 15
domenica 16, solennità dell'Ascensione, termina il tempo pasquale: ore 10, 30 ed ore 18
messa, iniziativa "Domenica insieme...", raccolta per i restauri della chiesa;
lunedì 17: ore 20, 30 messa;
martedì 18: ore 18 messa, a seguire conferenza di san Vincenzo "Beato padre Lataste";
mercoledì 19
giovedì 20: ore 20, 30 messa, a seguire Consiglio Affari Economici della Comunità;
venerdì 21: ore 18 messa;
sabato 22: ore 18 messa per la festa di santa Rita (non prefestiva) con la tradizionale
benedizione delle rose;
domenica 23, solennità di Pentecoste: ore 10, 30 ed ore 18 messa.
L’ufficio della rettoria è aperto dopo ogni messa feriale o in qualsiasi altro momento
previo appuntamento telefonico: 011.089.20.84 (per funerali: 347.788.21.32).

