Avvisi
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo
IV DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA

Domenica
27 marzo

- ore 09.45 in oratorio: catechismo 3° anno (3° elem.)
- ore 20.30 in oratorio: Redazione bollettino

Lunedì 28

- ore 20.45 in chiesa: LECTIO DIVINA settimanale
- ore 20.45 in oratorio: “percorso a ettivo” per gli adolescenti

Martedì 29

- dalle ore 14.30 alle 17.30 oratorio: “Oltre la scuola…” spazio educativo per le elementari
- ore 20.00 S. Messa in ricordo del defunto Santelia Ra aele
- ore 20.45 in oratorio: incontro gruppo adolescenti ’07

Mercoledì 30

- ore 20.45 in chiesa parrocchiale: CATECHESI SULLA LETTERA PASTORALE
- ore 20.45 in oratorio: incontro gruppo preadolescenti
- ore 20.45 in oratorio: incontro gruppo adolescenti ’05/06

Giovedì 31

- dalle ore 15.00 alle 17.00 oratorio: “Oltre la scuola…” spazio educativo per le medie
- ore 20.30 in oratorio: 3° tavolo sinodale

Venerdì 1
aprile

- ore 15.00 in chiesa: Via crucis
- ore 16.15 in chiesa: preghiera quaresimale per i ragazzi dell’ICFR
- ore 20.30 in chiesa: Via crucis

Sabato 2
Domenica
3 aprile

V DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA
RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA PER GENITORI E FIGLI DELL’ICFR:
- ore 9.15 ritrovo e inizio in oratorio; attività per genitori e gli segue partecipazione alla
messa alle ore 11.00.
CAMMINO QUARESIMALE PARROCCHIALE

PERIODO

VANGELO DELLA
DOMENICA

Quarta
settimana

Parabola del
Padre
misericordioso
(Lc 15,1-3.11-32)

PAROLA
DELLA
SETTIMANA

Spiegazione

OSA

Il brano evangelico ci porta a
contemplare la grandezza del
Padre rispetto alla nostra
piccolezza… noi possiamo solo
osare grazie alla forza dello
Spirito Santo.

Impegno

Provare a dare un
aiuto dove servisse

PREGHIERA PER LA PACE DEL NOSTRO VESCOVO

Per chi desiderasse fare una offerta a sostegno
dei profughi dall’Ucraina può consegnarla
direttamente al parroco
oppure attraverso boni co bancario:
IBAN: IT53L0839354100000090012620
(CRA Borgo San Giacomo su conto intestato a
Parrocchia San Giacomo/caritas
oppure
Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj
IBAN EUR: RO47 RNCB 0007 0016 9546 0002
presso Banca Comercială Română, liala Blaj.
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f
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O Dio della pace,
fonte di ogni bene,
Padre della misericordia,
tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto
e desideri per noi la pienezza della vita,
liberaci dalle tenebre della guerra.
Dona a tutti pensieri di pace,
dona la sapienza del cuore,
che tiene vivo il dialogo,
che ricerca soluzioni eque
e mira al bene di tutti.
Il tuo Santo Spirito, sorgente d’amore,
ci difenda dal male,
dalla tentazione della violenza
e dall’illusione della sua ef icacia.
Veglia, o Padre Onnipotente, sui destini del mondo,
liberaci dall’ombra della morte
e dirigi i nostri passi sulla via della pace.
Tu sei il nostro Dio, grande nell’amore,
e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

Avvisi

Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga
IV DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA

Domenica
27 marzo

- S. Messa ore 10.00 def. Ferrari Giuseppe, Tomasino e Orsini Virginia
- S. Messa ore 17.00 def. Fusari Lino - Fra Riccardo - ore 17.30: Lectio Divina

Mercoledì 30
Giovedì 31

- ore 20.45 in oratorio Tavolo sinodale della nostra parrocchia

Venerdì 1

- ore 18.00 Via crucis
V DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA
- S. Messa ore 10.00 def. Baronchelli Giambattista

Domenica
3 aprile

RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA PER GENITORI E FIGLI DELL’ICFR (5°-6° ANNO):

- ore 9.15 ritrovo e inizio in oratorio; attività per genitori e gli segue celebrazione della
messa alle ore 11.00.

L’oratorio è aperto: domenica mattina e pomeriggio, giovedì e sabato sera
CAMMINO QUARESIMALE PARROCCHIALE
PERIODO

VANGELO DELLA
DOMENICA

Quarta
settimana

Parabola del
Padre
misericordioso
(Lc 15,1-3.11-32)

PAROLA
DELLA
SETTIMANA

Spiegazione

OSA

Il brano evangelico ci porta a
contemplare la grandezza del
Padre rispetto alla nostra
piccolezza… noi possiamo solo
osare grazie alla forza dello
Spirito Santo.

Impegno

Provare a dare un
aiuto dove servisse

PREGHIERA PER LA PACE DEL NOSTRO VESCOVO

Per chi desiderasse fare una offerta a sostegno
dei profughi dall’Ucraina può consegnarla
direttamente al parroco
oppure attraverso boni co bancario:
IBAN: IT53L0839354100000090012620
(CRA Borgo San Giacomo su conto intestato a
Parrocchia San Giacomo/caritas
oppure
Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj
IBAN EUR: RO47 RNCB 0007 0016 9546 0002
presso Banca Comercială Română, liala Blaj.
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O Dio della pace,
fonte di ogni bene,
Padre della misericordia,
tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto
e desideri per noi la pienezza della vita,
liberaci dalle tenebre della guerra.
Dona a tutti pensieri di pace,
dona la sapienza del cuore,
che tiene vivo il dialogo,
che ricerca soluzioni eque
e mira al bene di tutti.
Il tuo Santo Spirito, sorgente d’amore,
ci difenda dal male,
dalla tentazione della violenza
e dall’illusione della sua ef icacia.
Veglia, o Padre Onnipotente, sui destini del mondo,
liberaci dall’ombra della morte
e dirigi i nostri passi sulla via della pace.
Tu sei il nostro Dio, grande nell’amore,
e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

