n°2540
Domenica 10 Febbaio 2019
V Domenica dopo l’Epifania
Rilanciamo una iniziativa nata in parrocchia nel 2013:
SOSTIENI UNA FAMIGLIA
L’iniziativa è nata nel 2013, in occasione dell’80° di consacrazione della
nostra Parrocchia. Il Consiglio Pastorale ha pensato, per ridare un po’ di
speranza alle tante famiglie colpite dalla crisi economico-finanziaria, di
avviare il progetto “Sostieni una famiglia”, quale segno di quella fraternità e
carità che nasce dall’incontro con Cristo e dall’ascolto del Vangelo nella
comunità.
In varie occasioni il Consiglio Parrocchiale ha quindi verificato e ribadito la
validità dell’iniziativa.
I Parrocchiani possono sostenere il progetto attraverso donazioni fatte con
bonifico bancario o direttamente in segreteria parrocchiale, sia nella forma
dell’una tantum o con una quota costante mensile.
Un’apposita Commissione individua le famiglie da sostenere con un
versamento mensile di € 200 o € 100. Le famiglie prescelte sono in
condizioni di effettivo e verificato disagio economico, con priorità a quelle
con figli piccoli, così da vivere, nel nostro piccolo, quanto dice il libro degli
Atti degli Apostoli sulla prima comunità cristiana “Tra loro nessuno era
bisognoso… Ogni cosa era tra loro comune”.
Dal giugno 2013 alla fine di dicembre 2018 sono stati
complessivamente erogati € 137.100. Si è partiti con 8 famiglie ed è stato
raggiunto un massimo di 17 famiglie aiutate simultaneamente. In totale le
famiglie aiutate sono state 36 di cui 11 italiane e 25 straniere (Sri Lanka,
Egitto, Perù, Romania, Colombia, Eritrea).
Nel 2018 l’ammontare dei contributi erogati è stato pari a € 22.500, con 13
famiglie aiutate complessivamente.
Per il primo semestre 2019, si prevede di erogare un importo complessivo
di € 12.300 a 13 famiglie.
È possibile contribuire all’iniziativa:
• tramite bonifico bancario, anche nella forma di bonifico
ricorrente, a favore della Parrocchia - Codice IBAN

IT42G0344001601000000149300. Indicare in modo chiaro nella
causale “Sostieni una famiglia”;
•

direttamente in segreteria parrocchiale.

Grazie a tutti coloro che hanno dato (e daranno) il proprio contributo!

DOMENICA 10 FEBBRAIO ( V domenica dopo l’epifania)
( Is 56, 1-8;Sal 66 (67), 2-3. 5-6. 7b. 8b Eb 7, 14-25; Lc 17, 11-19 )

• ore 8.00 s. Messa (don Franco)

ore 10.00 s. Messa ( don Luigi) s. Messa con la consegna del
vangelo ai bambini di 2° elementare
ore 11.00 incontro genitori prima comunione
• ore 11.30 s. Messa (don Giancarlo);
• ore 18.00 s. Messa ( don Andrea )
TEATRO :
Sabato 9 - Domenica 10 “El TRAVET DEL VIGENTIN” di
R.Zago compagnia Mal tra’ insema
Sabato 16- Domenica 17 “LA CAA’ STRETTA” di R.Zago compagnia
Piccola ribalta
CINEFORUM : Lunedì 11 e Martedì 12 LOVELESS di Andrey
Zvyagintsev
• Lunedì 11: ore 9.00-12.00 consulenza sociale ACLI;
• ore 17.00-18.00 catechismo 5a elementare;
• Martedì 12: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle
medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 3a elementare;
•
•
•
•

Mercoledì 13: ore 10.00-12.00 centro di ascolto Caritas;
ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
ore 17.00-18.00 catechismo 4a elementare;
ore 21.00 Gruppo adolescenti;

• Giovedì 14: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle
medie;
• ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini delle elementari;
• ore 17.00-18.00 catechismo 2a elementare;
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• ore 18.15 gruppo medie dopo-cresima
• ore 21.00 3° incontro corso preparazione al matrimonio (salone
oratorio)
• Venerdì 15: Dalle 16.00 alle 18.00 adorazione eucaristica in chiesa;
ore 16.30 preghiera del vespero e lectio divina (sul Vangelo di Marco
Mc 5,1-20 )
• Ore 21.00: Gruppi del Vangelo ( salmo 51 o Miserere )

ELENCO GRUPPI DEL VANGELO
Via Caccialepori ,18 c/o fam. Lassini
Via Ricciarelli, 1 c/o fam. Dal Covolo
Via Correggio , 36 c/o religiose di
Nazareth
Via Rubens, 23/a c/o fam. Rivera
Via Crivellone, 11 c/o fam Betrò
Via Murillo,1 c/o fam. Mirabelli
Via Martiri Triestini,1 c/o fam. Leali

Via Osoppo, 13 c/o fam. Chiabotto
Via Caccialepori, 35 c/o fam.
Cacchione
Via Osoppo, 16/B c/o fam. Fossati
Via Bisleri,11 c/o fam. Ingallinella
Via Dolci, 24 c/o fam. Toma
Via Martiri Triestini, 7 c/o fam. Ruffini

• Sabato 16:
• ore 18.00 s. Messa vigiliare (don Franco);

DOMENICA 17 FEBBRAIO
( Vi domenica dopo l’epifania)
( Is 56, 1-8 Sal 66 (67), 2-3. 5-6. 7b. 8b Eb 7, 14-25a Lc 17, 11-19)

• ore 8.00 s. Messa (don Luigi)

ore 10.00 s. Messa ( don Franco ) e battesimo Marella Martina
ore 11.00 : Cafè Insieme
• ore 11.30 s. Messa (don Andrea )
• ore 18.00 s. Messa ( don Giancarlo )
CAMPIONATO SPES
Domenica 10 ore 11.30 U0 2010 vs NORD OVEST
ore 15.00 Big Small 2011 vs POLS
ore 16.30 U12 2007 vs Baggese
ore 18.00 U11 2008 vs NORD OVEST
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sabato 16 ore 17.00 Allievi 2003 vs Resurrezione
ore 18.30 Open 3D vs Nika Real

Lunedì 18 ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale
In preparazione al Triduo Pasquale invitiamo chiunque
voglia unirsi alla corale parrocchiale per sostenere le
celebrazioni col canto! Vi aspettiamo, per la prima prova
giovedì 14 febbraio alle ore 21.00 in chiesa;
***********************************************

PREGHIERA
Signore Gesù, aumenta la nostra fede!
E proteggila, come si protegge
il tenero germoglio di un fiore.
Anche noi, come i discepoli, facciamo fatica a credere.
Abbiamo bisogno non tanto di declinare verità
elencate in un credo,
ma di essere avvolti da una fiducia
che coinvolga tutto il nostro essere.
Abbiamo bisogno di sentirei uniti a te
perchè il mistero divino che è in te
(la silenziosa, misteriosa, paziente,
paterna e materna presenza di Dio)
diventi in noi energia creativa
capace di comunicare a tutti
il dono della gioia, della fiducia e della speranza.
Signore Gesù, aumenta, anche di poco, la nostra fede.
E fa' che ci sentiamo servi tori del Vangelo,
come Francesco, come Teresa del Bambino Gesù,
servitori "inutili" senza alcuna presunzione,
somiglianti piuttosto ai bambini
che non cercano di giustificare o di meritare la loro vita,
ma la ricevono come una grazia gratuita
e vi rispondono con la freschezza
della semplicità, della umiltà e della lode.
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Signore, aumenta, anche di poco, la nostra fede:
basterebbe poco, perchè il miracolo si compia.
Amen.
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