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LA QUARESIMA: UNO SCUOTIMENTO

"La volontà di Dio non si pone mai come una tranquilla continuità con ciò che uno
vive, ma ha sempre una funzione di scuotimento; non si entra nel Regno senza una
conversione, un cambio, una svolta".
cardinal Carlo Maria Martini, vescovo
Buon cammino quaresimale a tutti!
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 e usare il
disinfettante per le mani posto presso la porta d'ingresso.
QUARESIMA
Mercoledì 17 febbraio, con il rito dell’imposizione delle ceneri, inizia il cammino
quaresimale, tempo liturgico “forte”, cioè assai importante.
Come segno di condivisione raccogliamo come di consueto cibo (a lunga
conservazione), detersivi, saponi e libri che la nostra conferenza di San Vincenzo
distribuisce ai poveri da essa accompagnati.
Come segno del desiderio di incontrare il Signore potremmo prenderci l’impegno di
partecipare, almeno una volta alla settimana, come singoli o come gruppo ad una messa
feriale? Tanto per uscire dal meccanismo della “bollatura della cartolina” del “precetto” di
cui si parlava nel passato millennio…
EREDITA'
Grazie alle Monache Domenicane di Crea, abbiamo "ereditato" un ostensorio, una
pisside per il tabernacolo (e Maria Laura ne ha curato e donato il restauro), alcuni calici e
varia biancheria per l'altare. Di cuore ringraziamo le Suore che hanno pensato a noi ed alla
nostra piccola comunità.

AGENDA COMUNITARIA
Domenica 7: ore 10, 30 ed ore 18 messa;
lunedì 8: ore 20, 30 messa;
martedì 9: ore 20, 30 messa;
mercoledì 10: ore 18 messa a seguire adorazione eucaristica fino alle ore 19, 30
(prenotarsi anche solamente con un sms: posti contingentati);
giovedì 11: ore 20, 30 messa;
venerdì 12
sabato 13
domenica 14: ore 10, 30 ed ore 18 messa, dopo le messe rosario comunitario, raccolta
per il riscaldamento;
lunedì 15
martedì 16
mercoledì 17: ore 20, 30 con l'imposizione delle ceneri: inizio della quaresima, a seguire
adorazione breve (mezz'ora);
giovedì 18: ore 20, 30 messa;
venerdì 19: ore 20, 30 messa;
sabato 20
domenica 21: ore 10, 30 ed ore 18 messa;
lunedì 22: ore 20, 30 messa, a seguire adorazione eucaristica fino alle ore 21, 30
(prenotarsi anche solamente con un sms: posti contingentati);
martedì 23: ore 18 messa, a seguire Conferenza di San Vincenzo "Beato padre Lataste";
mercoledì 24: ore 18 messa;
giovedì 25: ore 20, 30 messa;
venerdì 26: ore 20, 30 messa;
sabato 27
domenica 28: ore 10, 30 ed ore 18 messa;
marzo
lunedì 1: ore 20, 30 messa;
martedì 2: ore 18 messa;
mercoledì 3: ore 20, 30 messa;
giovedì 4: ore 20, 30 messa;
venerdì 5: ore 18 messa;
sabato 6
domenica 7 festa del beato padre Lataste: ore 10, 30 ed ore 18 messa, raccolta per il
riscaldamento, iniziativa "Domenica insieme...".
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).
NUOVO MESSALE
Ci sono giunte due offerte per l'acquisto del nuovo messale, per un totale di 300
euro. Useremo questa cifra per l'acquisto ed il resto per pagare la rilegatura di alcuni
lezionari e per la ristampa dei libretti dei canti. Grazie alle due amiche benefattrici.

