SETTIMANA DELLA COMUNITÀ
PRESTA ORECCHIO …..AL GRIDO DEL MONDO!
6-12 MARZO 2019
Dio chiama Mosè ad essere umile strumento per la
liberazione del popolo eletto

Iniziamo la QUARESIMA DI FRATERNITA’ allenandoci a
“Prestare orecchio al fratello, alla Comunità,
alla società e al mondo”.
La settimana avrà, quindi, lo scopo primario di:
• Ribadire la bellezza dell’essere Comunità;
• Rafforzare gli affetti fraterni.
• Generare incontro e riconciliazione tra di noi persone
affezionate alla Comunità
Questi sono gli appuntamenti:
Mercoledì delle Ceneri - 6 marzo: Ss. Messe alle ore 15:00 e 20:00.
Digiuno e astinenza dalle carni.
Giovedì
7 marzo
Adorazione del Santissimo in Asilo
dalle ore 17:30 alle 18:30.
Venerdì
8 marzo
Via Crucis in Asilo alle ore 18:00.
Astinenza dalle carni.
Domenica 10 marzo
Ss. Messe domenicali.
ore 9:30 – “Chiamata dei Ragazzi” e
“Consegna della TUNICA” ai Bambini
della 5^ elementare.
“Porta e Offri”, PRANZO COMUNITARIO
alle ore 12:30 in sala cinema (v. locandina),
con tutti gli operatori e tutte le persone
che, in vario modo, vivono e si impegnano
nel servizio alla Parrocchia.
Lunedì
11 marzo
Incontro educativo “LIVE” :
“Vivere e trasmettere la fede tra
Web e social network”, c/o il Cinema Italia
a Dolo dalle ore 20:30 alle 22:30.
Martedì
12 marzo
Veglia Vicariale in Duomo a Dolo
alle ore 20:30.

INIZIATIVE DELLA NOSTRA PARROCCHIA PER IL
PERIODO DI “QUARESIMA”
Astinenza e Digiuno: - Mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo.
Astinenza dalle carni: - Ogni Venerdì di Quaresima.
Lectio Divina: ogni Giovedì alle ore 21:00 in Canonica.
Via Crucis:

dall’8 marzo nella Cappella dell’Asilo alle ore 18:00 di ogni Venerdì.

Preparazione dei Bambini di 5^ elementare: (Ogni Domenica): Consegna della
Veste Battesimale durante la S. Messa della ore 9:30 alla 1^ Domenica di
Quaresima.
Cassettine per le offerte per le Missioni:
Ai Bambini viene consegnata una
cassettina per la raccolta di un’offerta destinata alle Missioni. Verrà riportata in
Chiesa alla S. Messa delle ore 16:00 del “Giovedì Santo”.
Quaresima di Fraternità:
Raccolta di generi alimentari non deperibili nel
contenitore posto in Chiesa, da parte di tutta la Comunità. Alla Domenica mattina,
durante le Ss. Messe, i bambini potranno offrire dei generi alimentari destinati a
famiglie bisognose della Parrocchia. E’ rivolto un invito ai genitori perché collaborino
per trasmettere ai figli l’importanza dell’iniziativa.
Recita di una preghiera per accompagnare le giornate di Quaresima:
In famiglia, prima o dopo i pasti.

Come una brezza leggera
Veglia, sulla porta delle nostre labbra;
fa che ogni ferita di questa giornata sia guarita dal tuo perdono.
Signore Gesù, attira con la tua luce i cuori
che non trovano più il cammino verso di te.
Con la tua vita offerta a Dio, mostraci il cammino della vita.
Signore Gesù, sta vicino a chi conosce
una notte di tormento, i malati, i senza tetto.
Preservaci dalle insidie dello scoraggiamento e dall’inquietudine
Dio vivente, noi siamo talvolta stranieri sulla terra,
sconcertati dalle violenze, dalla durezza delle opposizioni.
Trasfigura i deserti dei nostri dubbi per prepararci
ad essere portatori di riconciliazione là dove ci chiami a vivere,
fino a che si levi una speranza di pace tra gli uomini.
COME UNA BREZZA LEGGERA,
TU SOFFI SU DI NOI LO SPIRITO DI PACE.
(la ”Preghiera di Taizè” è suggerita per la preghiera in famiglia

