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- Domenica 14 
S. Messa: 07.30; 09.30; 11.00; 18.30 

20.00 Incontro preparazione al matrimonio 

 

- Lunedì 15 
18.30: S. Messa 

19.30: Incontro LETTORI 

19.30: Preparazione al Battesimo 

 

- Martedì 16 
18.30: S. Messa 

 

- Mercoledì 17 CENERI 
07.00: S. Messa imposizione CENERI 

09.00: S. Messa imposizione CENERI 

18.00: S. Messa imposizione CENERI 

 

- Giovedì 18 
9.00: s. Messa per i 15 Giovedì di S. Rita 

18.30: S. Messa 

19.15: Adorazione Eucaristica 

 

 

- Venerdì 19 
17.45: VIA CRUCIS 

18.30: S. Messa 

19.15: Venerazione della Croce. 

20.30: Incontro formativo Vicariale online 

per giovani in vista della “Missione giovani”. 

 

 

- Sabato 20 FEBBRAIO 

16.00: Incontro Ministranti 

16.30: Lectio Divina, tutti invitati! 

18.30: S. Messa 

 

- Domenica 21 
S. Messa: 07.30; 09.30; 11.00; 18.30 

20.00 Incontro preparazione al matrimonio 

 

 

Appunti
CARITAS: apertura “Centro di Ascolto” 

Lunedì, martedì e mercoledì 17.30 - 18.30. 

Acquistando i prodotti sostieni le famiglie. 

DISTRIBUZIONE VIVERI 

giovedì 18 febbraio 2021 

dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30. 

OLIO ESAUSTO 

Nel parcheggio della chiesa c’è un raccoglitore per 

olii esausti, la raccolta permetterà alla CARITAS di 

avere dei buoni spesa per i poveri della comunità. 

 

IL DIGIUNO QUARESIMALE 
Può comprendere altre forme, come la privazione di 

un caffè, di sigarette, ecc. questo è solo un segno 

esterno di una realtà interiore; è un’occasione che ci 

aiuta a riscoprire l’ascolto della Parola di Dio. È 

segno della nostra astinenza dal peccato. 

- Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono 

giorni di digiuno dal cibo e di astinenza dalla carne e 

dai cibi costosi. 

- i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza 

dalla carne e dai cibi costosi. 

Sono tenuti al digiuno tutti i fedeli dai diciotto anni 

ai sessanta. 

 

“Lectio Divina” 

Ogni sabato alle ore 16.30 per approfondire la Sacra 

Scrittura a partire dalla Parola della domenica. 

FESTA DI SAN GABRIELE 

Il 27 febbraio festa liturgica di San Gabriele alcuni 
membri del comitato passeranno a raccogliere offerte. 
Cercasi Collaboratori. 

Tutti siamo responsabili del buon funzionamento 

della parrocchia. In ogni ambito parrocchiale 

occorre l’aiuto. 

Occorrono persone per la pulizia della chiesa. 

PROGETTO DI TINTEGGIATURA 

Siamo invitati a contribuire in segreteria per la 

realizzazione di questo progetto. Ogni famiglia è 

invitata a versare mensilmente un contributo per 

creare questo fondo per la necessaria manutenzione. 

Avvisi  

14 febbraio 2021 
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