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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 16 Febbraio
VI DEL TEMPO ORDINARIO
Sir 15,15-20; Sal 118;
1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

INTENZIONI SANTE MESSE
* 8.15 def. ZAMPINI GIUSEPPE e FAM. BONAZZI

16
Febbraio
2020

INCONTRI PASTORALI

* 11.00 def. LUCCHESE SILVANO e STEFANO
def. ELENA BERTOLDI (ann°)

Gesù non è venuto ad abolire la Legge antica ma a portarla alla sua perfezione e inciderla non su tavole di pietra ma nel cuore
dell’uomo

Lunedì 17 Febbraio
Ss. Sette Fondatori
Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13

* 18.00 PER TUTTI GLI AMMALATI.

* 16.30 Catechismo 1ª - 2ª e 3ª Media

Martedì 18 Febbraio
S. Flaviano
Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21

* 18.00

* 16.30 Catechismo 3ª e 5ª Elementare

Mercoledì 19 Febbraio
S. Mansueto
Gc 1,19-27; Sal 14; Mc 8,22-26

Giovedì 20 Febbraio
S. Eleuterio
Gc 2,1-9; Sal 33; Mc 8,27-33

Venerdì 21 Febbraio
S. Pier Damiani
Gc 2,14-24.26; Sal 111;
Mc 8,34-9.1
Sabato 22 Febbraio
CATTEDRA DI SAN PIETRO
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

* 9.30 def. MARCHESINI ANGELA e CONA LIVIO

SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.00 def. FRANCESCA

* 15.30 SANTA MESSA IN CASA ANZIANI

SANI STILI DI VITA
ore 20.30 in salone parrocchiale
Organizzato dal Gruppo FIDAS
e Gruppo Giovani di Parona
* 16.30 Catechismo 2ª e 4ª Elementare

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA (cappella)
fino alle 22.00

* 20.45 INCONTRO ADOLESCENTI

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

* 18.30 def. NARDI GIUSEPPE e VITTORIA
def. TOMMASINI VITTORIO

Invitiamo i preadolescenti alla Santa
Messa delle ore 18.30 per proseguire poi
con giochi e animazione nel salone parrocchiale.

* 8.15 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE
Domenica 23 Febbraio
VII DEL TEMPO ORDINARIO
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102;
1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

* 9.30 def. FAM. MENONI e ANIME PURGATORIO
def. GIULIANO e MIRELLA
def. AUGUSTO
* 11.00 def. FRANCO e CESIRA
def. ROSETTA GUERRA

ATTUALITA’ ECCLESIALE A conclusione del Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia, il Papa ha scritto
una Esortazione post-sinodale, dal titolo: “Querida Amazonia” (=Amata Amazzonia”), nella quale ha voluto proporre quattro
sogni:
1. UN SOGNO SOCIALE: Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove
la loro voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa.
2. UN SOGNO CULTURALE: Sogno un’Amazzonia che difenda la ricchezza culturale che la distingue, dove risplende in
forme tanto varie la bellezza umana.
3. UN SOGNO ECOLOGICO: Sogno un’Amazzonia che custodisca gelosamente l’irresistibile bellezza naturale che
l’adorna, la vita traboccante che riempie i suoi fiumi e le sue foreste.
4. UN SOGNO ECCLESIALE: Sogno comunità cristiane capaci di impegnarsi e di incarnarsi in Amazzonia, fino al punto
di donare alla Chiesa nuovi volti con tratti amazzonici.
Infine, il Papa si rivolge alla Madonna con queste belle parole:
“Madre, guarda i poveri dell’Amazzonia, perché la loro casa viene distrutta per interessi meschini. Quanto dolore e quanta
miseria, quanto abbandono e quanta prepotenza in questa terra benedetta, traboccante di vita! Tocca la sensibilità dei potenti perché, se anche sentiamo che è già tardi, tu ci chiami a salvare ciò che ancora vive. Madre del cuore trafitto, che soffri nei tuoi figli oltraggiati e nella natura ferita, regna tu in Amazzonia insieme al tuo Figlio. Regna perché nessuno più si
senta padrone dell’opera di Dio. In te confidiamo, Madre della vita, non abbandonarci in questa ora oscura. Amen.

ADOLESCENTI E GIOVANI INSIEME A BOSCO CHIESANUOVA
Sabato 8 e domenica 9 febbraio si è svolta l'ormai tradizionale uscita del gruppo adolescenti a Bosco Chiesanuova,
cui hanno partecipato anche alcuni ragazzi del Gruppo Giovani.
Anche quest'anno abbiamo alloggiato presso la "Fattoria", una delle 3 case vacanza che gli Stimmatini mettono
a disposizione di gruppi parrocchiali, scout, ecc. a Bosco.
Il soggiorno è in totale autogestione, ad ognuno è richiesto di
contribuire per apparecchiare, sparecchiare, cucinare, pulire
la casa.
Nel pomeriggio del sabato gli animatori hanno proposto ai
ragazzi un'attività sui Valori, svolta attraverso un primo
gioco all'aperto, seguito da una riflessione personale poi condivisa in gruppi. I risultati sono stati diversi, interessanti, profondi. La serata, dopo una sontuosa cena preparata dagli animatori, è proseguita con una passeggiata in paese e al ritorno
i ragazzi hanno trovato un bel fuoco acceso in mezzo al cortile. Attorno al falò si è proposta una riflessione durante la
quale ciascuno ha preso un piccolo impegno concreto rappresentato poi su un cartellone.
Chitarre e canti davanti al falò hanno allietato la seconda parte
della serata, mentre all'interno della casa si giocava a ritmo di
musica del Cava DJ.
La domenica mattina siamo andati a pattinare al palaghiaccio
(foto). A mezzogiorno ci hanno raggiunti don Francesco, alcuni
genitori e altri giovani e tutti insieme abbiamo celebrato la
messa all'aperto, animata da preghiere e canti preparati dai ragazzi (foto). I ragazzi hanno presentato i risultati delle attività
svolte durante il sabato. Dopo la messa i ragazzi hanno offerto
ai genitori un ottimo aperitivo, mentre dalla cucina arrivavano
profumi sublimi! A pranzo eravamo circa 40 persone ed è stato
un bel momento di festa (foto), anche se ormai la sala da pranzo inizia ad essere stretta per un gruppo che sta
crescendo anno dopo anno.
L'uscita è stata finanziata in parte con le offerte raccolte durante il canto della stella a Natale e durante un aperitivo
proposto dal gruppo ado alla comunità una domenica dopo la messa. Sponsor dell'uscita è l'ormai affezionato
gruppo Fidas di Parona, che organizza un incontro in teatro il prossimo mercoledì 19 febbraio. Incontro aperto a
tutti, ma in particolare ai giovani, che aspettiamo numerosi!

