 Sabato 6 Aprile, ore 18.30: Incontro dei giovani organizzato dall’Azione Cattolica diocesana
“Aperitivo culturale”, riflessione, condivisione e fraternità (Oratorio di Cristo Re - Sala Marino)
 Domenica 7 Aprile, ore 9.30-17.30: Giornata diocesana dell’Azione Cattolica Ragazzi a La
Morra
 Domenica 7 Aprile, ore 10.30: Santa Messa e incontro di Catechismo per i bambini della prima
elementare con i loro genitori (Chiesa parrocchiale - Sala Marino)

 Martedì 9 Aprile, ore 21.00: Incontro del Gruppo Liturgico; preparazione delle celebrazioni
della Settimana Santa
 Mercoledì 10 aprile, ore 21.00: Incontro cittadino sul tema “Da Francesco a Greta in difesa della
casa comune”. Provocazioni sul tema dell’ambiente a partire dalla Laudato si’ di Papa
Francesco. Lettura commentata dell’Enciclica con la guida di Carlin Petrini e don Antonio
Sciortino (Sala B. Fenoglio)
 Giovedì 11 Aprile, ore 16.00: Incontro di riflessione e di preghiera del Gruppo Pensionati con
Suor Liliana Renaldo sul tema “Le opere d’arte: trasparenza del Mistero”. La partecipazione è
aperta a tutti!
 Giovedì 11 Aprile, ore 20.30: Incontro di preghiera (Santo Rosario, Santa Messa, Venerazione
della Croce) a cura del “Gruppo Apostoli della pace”
 Venerdì 12 Aprile, ore 15.00: Celebrazione del Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi
delle medie
 Venerdì 12 Aprile, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis (Cappella)
 Venerdì 12 Aprile, ore 20.45: Veglia diocesana “delle Palme” per giovanissimi e giovani
(Seminario)
 Domenica 14 Aprile, inizia la Settimana Santa con la Domenica delle Palme e della Passione
del Signore, ore 10.30: Commemorazione dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme e benedizione
dei rami d’ulivo sul Sagrato della chiesa - Santa Messa
(Le altre Sante Messe festive della vigilia e del giorno saranno celebrate nel consueto orario)
 Quaresima di Fraternità 2019 “Ero straniero e mi avete accolto”: In fondo alla Chiesa è
disponibile un questionario sul tema dell’accoglienza nelle diverse accezioni della parola e della
realtà e una scatola per raccoglierne le risposte. Saremmo grati se singoli e gruppi potessero
prendere in considerazione questa proposta e farci pervenire le loro riflessioni e indicazioni
 Don Claudio e don Bruno continuano la visita e la Benedizione annuale delle famiglie. Il
programma viene indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle abitazioni
 Si è reso necessario - per usura - il rifacimento totale del campo da calcio in erba sintetica
dell’oratorio: La spesa è di 65.000,00 Euro + 5.000,00 Euro per il ripristino dell’impianto di
illuminazione (Iva compresa). Ringraziamo cordialmente coloro che ancora una volta si sono
fatti e vorranno farsi mani e cuore della Provvidenza!
 È stata preparata dal Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici una “Lettera aperta a
tutta la Comunità” con la descrizione dei lavori di rifacimento del campo da calcio
dell’Oratorio e la condivisione di attese e di speranze: La si può ritirare sul tavolino in fondo
alla chiesa

