Parrocchia viva
■ Parrocchia in preghiera
- Tutti i Giorni alle ore 17.50 Recita del
Santo Rosario
- Ogni venerdì di quaresima alle ore
17.30 ci sarà la Via Crucis.
- Con la quaresima sono riprese le lodi
in chiesa tutte le mattine dal lunedì al
venerdì alle 06.15

■ Penitenziali catechismo

Le date per le prime penitenziali previste per la
Quaresima: Mercoledi 21 marzo la 1a media e
Sabato 24 la 4a e 5a elementare

■ Incontro sulla Lumen gentium
Si terrà lunedì 19 marzo il terzo incontro del
ciclo sulla Lumen Gentium, "Uomini di Chiesa:
sacerdoti e laici" alle ore 21.00 in aula magna.

■ Esercizi spirituali diocesani 2018
Rivolti a sposi con figli dal 6 all'8 aprile, presso
la casa Diocesana di Spiritualità “Santa Maria
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■ Pellegrinaggio "Itinerario
dell’Apocalisse"
Dal 1-8 Agosto 2018 in occasione dei 50 anni della
Parrocchia si farà un Pellegrinaggio nei luoghi di San
Giovanni Evangelista. Il prezzo è di 1290 euro, camera doppia. Iscrizioni in Sacrestia fino al 30 Marzo

scegliamo liberamente. Quale dono d'amore più
grande poteva farci Dio se non la lbertà di amarlo
o rifiutarlo?
Noi lo rifiutiamo ogni volta che pecchiamo avendo
in noi il marchio del PECCATO ORIGINALE nato
proprio dall' esercizio di quella libertà fatto dai nostri
progenitori, Adamo ed Eva, nel Paradiso Terrestre

Parrocchia viva
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Si cambia l’ora tra Sabato 24 e
Domenica 25 Marzo
Giovedì santo si ritireranno le cassettine!!

5x1000 per la parrocchia
■ Per donare il 5x1000 alla parrocchia inserite il
codice fiscale 82000590271 nella parte
dedicata sulla dichiarazione dei redditi.
GRAZIE PER IL SOSTEGNO!
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Dono di Dio

Grest 2018!

■ La nascita di un bambino è quasi sempre mo-

■ Ecco alcune foto che ci sono arrivate dagli
animatori del Grest! Oltre ai grandi giochi della
mattina (foto1) e ai tornei del pomeriggio (foto 2 e
4) questa settimana in particolare c'è stata l'uscita
all'Acquaestate di Noale (foto 3). Un ringraziamento
agli animatori che anche quest'anno hanno
organizzato sia momenti di preghiera che di gioco
assieme.

tivo di stupore, di meraviglia, di speranza in un
futuro più bello e più giusto. Quando ad Elisabetta e Zaccaria nasce il figlio desiderato, è facile immaginarlo, le rughe scompaiono dal volto
e i loro volti tornano freschi, come quando agli
occhi di tutti costituivano una giovane coppia
di sposi. Ma nella loro vita insieme il tempo non
è trascorso invano, entrambi hanno imparato a
riconoscere i segni di Dio, nel loro vecchio cuore i genitori sentono che il piccolo appartiene
ad una storia più grande, che i figli non sono
nostri: appartengono a Dio, a se stessi, alla loro
vocazione, al mondo. Zaccaria incide il nome
del figlio: «Dono di Dio », e subito riprende a
fiorire la parola e benediceva Dio.
Benedire subito, dire bene come il Creatore
all’origine (crescete e moltiplicatevi): la benedizione è una energia di vita, una forza di crescita
e di nascita che scende dall’alto, ci raggiunge,
ci avvolge, e ci fa vivere la vita come un debito
d’amore che si estingue solo ritornando vita.
Che sarà mai questo bambino? Grande domanda da ripetere, con venerazione, davanti al mistero di ogni culla. Cosa sarà, oltre che essere
dono che viene dall’alto? Cosa porterà nel mondo? Un dono unico e irriducibile: lo spazio della
sua gioia; e la profezia di una parola unica che
Dio ha pronunciato e che non ripeterà mai più.
Fiorella Elmetti

