Preghiamo per …
Domenica
Ore 08,00
Ore 10,00
Ore

18,00

Lunedì
Ore 18,00
Martedì
Ore 18,00
Mercoledì
Ore 18,00
Giovedì
Ore 17,00
Venerdì
Ore 17,00
Sabato
Ore 18,00
Domenica
Ore 08,00
Ore 10,00
Ore

18,00

28 Febbraio
S.Messa
S.Messa
S.Messa
01 Marzo
S.Messa
02 Marzo
S.Messa
03 Marzo
S.Messa
04 Marzo
Adorazione
05 Marzo
Via Crucis
06 Marzo
S.Messa
07 Marzo
S.Messa
S.Messa

IIª DOMENICA DI QUARESIMA
Def. Anichini Lino, Antonio e Natalia
Def. Gazzea Carlo e vivi e defunti famiglia, Cavallini
Romeo, Maria, Orfeo, Attilio e Florinda
Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia, Def.
Molena Giuseppe e Isabella

segue Santa Messa
segue Santa Messa
Def.
IIIª DOMENICA DI QUARESIMA
Def. Falasco Giuseppe, Attilio e Amabile
Def. Masut Zenone e vivi e defunti famiglia, Def.
Cecconello Celso

S.Messa

Grazie!!!
Un mattone per il restauro della chiesa N.N.: € 300,00 – 500,00 ––
100,00 – 50,00 – 20,00 –– 20,00

Abbiamo un debito
di riconoscenza e gratitudine.
Iniziano i giorni in cui veniamo invitati a scegliere, nella
dichiarazione dei redditi, a chi destinare l’8 e il 5xMILLE. Queste
modalità, che fanno parte delle scelte possibili del nostro essere
cittadini, sono uno strumento per esprimere la nostra appartenenza
alla parrocchia, e alla Chiesa Italiana che dall’8xMILLE ci ha
assegnato 130.000,00 euro per i lavori di restauro che sono in atto.
Sento il dovere di ricordarlo come debito di riconoscenza perché solo
così si è reso possibile un restauro “importante” per salvare uno dei
pochi, se non l’unico, “monumento” importante di Brugine, ma
soprattutto perché è “IL RIFERIMENTO” che abbiamo nel
riconoscerci come parrocchia. Colgo l’occasione per ringraziare tutti
voi per le firme già poste negli anni addietro, in particolare per quanto
riguarda il 5xMILLE al CENTRO PARROCCHIALE, abbiamo
ricevuto, per l’anno 2018 €. 2.641,00, mentre per l’anno 2019 €.
3.801,98, e quelle che porrete quest’anno e nei prossimi, sia per l’8
che per il 5xMILLE.

Per chi è in necessità € 250,00 – 5,00 – 20,00 – 15,00
Dalla colletta di domenica 14 febbraio €. 1.345,00

Foglietto parrocchiale numero 8/28.02.2021

APPUNTAMENTI

97. Ci sono periferie che si trovano vicino a noi, nel centro di una città, o nella
propria famiglia. C’è anche un aspetto dell’apertura universale dell’amore che
non è geografico ma esistenziale. È la capacità quotidiana di allargare la mia
cerchia, di arrivare a quelli che spontaneamente non sento parte del mio
mondo di interessi, benché siano vicino a me. D’altra parte, ogni fratello o
sorella sofferente, abbandonato o ignorato dalla mia società è un forestiero
esistenziale, anche se è nato nello stesso Paese. Può essere un cittadino con
tutte le carte in regola, però lo fanno sentire come uno straniero nella propria
terra. Il razzismo è un virus che muta facilmente e invece di sparire si
nasconde, ma è sempre in agguato.

Domenica 28 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro del gruppo
Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore
Martedì

Mercoledì 03 Ore 18,45 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 3ª media
Giovedì

04 Ore 17,00 - Incontro dei bambini del 4° anno di I.C.

Venerdì

05 Ore 15,00 - Incontro del gruppo “Fraternità” di 1ª e 2ª media
Ore 20,45 – Incontro, in cripta, di riflessione e confronto sul
vangelo della domenica precedente

98. Voglio ricordare quegli “esiliati occulti” che vengono trattati come corpi
estranei della società. Tante persone con disabilità «sentono di esistere senza
appartenere e senza partecipare». Ci sono ancora molte cose «che
[impediscono] loro una cittadinanza piena». L’obiettivo è non solo assisterli,
ma la loro «partecipazione attiva alla comunità civile ed ecclesiale. È un
cammino esigente e anche faticoso, che contribuirà sempre più a formare
coscienze capaci di riconoscere ognuno come persona unica e irripetibile».
Ugualmente penso alle persone anziane «che, anche a motivo della disabilità,
sono sentite a volte come un peso». Tuttavia, tutti possono dare «un singolare
apporto al bene comune attraverso la propria originale biografia». Mi permetto
di insistere: bisogna «avere il coraggio di dare voce a quanti sono discriminati
per la condizione di disabilità, perché purtroppo in alcune Nazioni, ancora
oggi, si stenta a riconoscerli come persone di pari dignità».
Dall’Enciclica del papa “Fratelli Tutti”

02 Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 5° anno di I.C.

Sabato

06 Ore 11,00 – Battesimo di Chinello Selvaggia
Ore 16,30 - Incontro dei bambini del 3° anno di I.C.
Ore 19,00 - Incontro in presenza, del gruppo Giovani

Domenica 07 Al termine dell’Eucaristia delle 10,00 incontro del gruppo
Giovanissimi di 1ª 2ª e 3ª superiore

ASSOCIAZIONE NOI
Continuiamo a raccogliere le iscrizioni al
“NOI ASSOCIAZIONE”.
Rivolgersi alle suore.

