San Bartolomeo

Foglio settimanale

SS. Messe ore 9.00 lunedì e venerdì San Bartolomeo
Ore 15.00 mercoledì san Francesco
Domenica ore 9.00 S. Bartolomeo e 10.00 S. Francesco

di informazione n°

469

San Bernardo
Lunedì 11 febbraio ore 21.00 Gruppo Rinnovamento nello Spirito
Sabato 16 febbraio S. MESSA Trigesima: BALLAROTTO Maria

Santa Maria della Stella
Martedì 12 febbraio 2019
ore 14.30 Incontro gruppo ORE SERENE in Oratorio

S. Bartolomeo, S. Bernardo
S. Martino, S. Maria della Stella

Domenica 10 febbraio 2019 – V del Tempo Ordinario
Vangelo della domenica secondo Luca - Lc 5,1-11

San Martino

Lasciarono tutto e lo seguirono.

Giovedì 14 febbraio ore 14.30 – 17.00 a M.I.A. INCONTRO
settimanale incontro del gruppo Età d’oro

 XXVII giornata Mondiale del Malato

Via Roma 40

Rassegna Teatrale Sotto il Castello
Stagione 2018/2019
Sabato 16 febbraio ore 21,15, Accademia ATTORI
“Sarà vero” posto unico € 10 prenot.. 800517262
Domenica 17 f0bbraio ore 16 Alfatre gruppo teatro
“Gipo Farassino e Artuffo” posto unico € 6 prenot..3207875879

SABATO 9 FEBBRAIO ore 21.00
DOMENICA 10 FEBBRAIO ore 15.30
Salone Beato Antonio – Il gruppo GENIATTORI
Presentano

Cercasi CENERENTOLA
una favola musicale per tutta la famiglia
prevendita biglietti presso IL CARRO FIORITO viale Colli 22

lunedì 11 febbraio festa Madonna di
Lourdes ore 15.00 S. Messa con il dono
del sacramento dell’Unzione degli infermi
nella chiesa di Santa Maria della Stella
Cari fratelli e sorelle,
«Gratuitamente

avete ricevuto, gratuitamente

date» (Mt 10,8). Queste sono le parole pronunciate da Gesù
quando inviò gli apostoli a diffondere il Vangelo, affinché il suo
Regno si propagasse attraverso gesti di amore gratuito.
In occasione della XXVII Giornata Mondiale del Malato, che si
celebrerà in modo solenne a Calcutta, in India, l’11 febbraio
2019, la Chiesa, Madre di tutti i suoi figli, soprattutto infermi,
ricorda che i gesti di dono gratuito, come quelli del Buon
Samaritano, sono la via più credibile di evangelizzazione. La
cura dei malati ha bisogno di professionalità e di tenerezza, di
gesti gratuiti, immediati e semplici come la carezza, attraverso i
quali si fa sentire all’altro che è “caro”
…….
Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza, mi preme
affermare che il dono va posto come il paradigma in grado di

sfidare
l’individualismo
e
la
frammentazione
sociale
contemporanea, per muovere nuovi legami e varie forme di
cooperazione umana tra popoli e culture
.……..
Nel dono c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmina
nell’incarnazione del Figlio Gesù e nella effusione dello Spirito
Santo.
------Vi affido tutti a Maria, Salus infirmorum. Lei ci aiuti a
condividere i doni ricevuti nello spirito del dialogo e
dell’accoglienza reciproca, a vivere come fratelli e sorelle attenti
ai bisogni gli uni degli altri, a saper donare con cuore generoso,
a imparare la gioia del servizio disinteressato. A tutti con affetto
assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio di cuore la
Benedizione Apostolica.

Francesco
 LUNEDÌ 11 FEBBRAIO h. 20,45 - 22,30

Incontro Laboratorio PER UNA CHIESA
IN USCITA
 MARTEDÌ 12 FEBBRAIO ore 21.00 a San
Bernardo incontro gruppo giovani adulti
Catechismo 2° elementare

 Sabato 16 e domenica 17 Festa Beato
Giuseppe Allamano - Stella e San Martino
 Sabato 16 e domenica 17 Ritiro dei
partecipanti corso preparazione al Matrimonio
4

Agenda Giovani

Settimane 10 - 17 febbraio:

 Mercoledì 13 Febbraio: h. 19.30 Comunità Giovani
Junior. Oratorio Stella
 Venerdì 15 Febbraio: h. 21.00 Gruppi Predò e Gruppi
Adolescenti. Oratorio Stella
 Sabato 16: h. 15-18 Laboratori del Carnevale. Oratori
San Bernardo e Stella

CARNEVALE 2019:
I nostri Oratori parteciperanno alla sfilata cittadina di Domenica 24
Febbraio con un gruppo a piedi a tema CLOWN. La proposta si
rivolge ai bambini dalla 1° alla 5° Elementare. -I laboratori per la
realizzazione dei costumi saranno i sabati 16-23 Febbraio - h. 15-17.30 presso
gli Oratori della Stella e di San Bernardo!

Aiutaci ad Aiutare

 Domenica 10 febbraio ore 10.00 a san
Francesco incontro genitori e bambini 2°
elementare

Sabato 16 e domenica 17 Febbraio

 Lunedì 11 febbraio ore 21.00 a san
Bernardo incontro solo genitori bambini 2°
elementare

Passata di pomodoro e marmellata

 Sabato 16 febbraio ore 15.00 a san Martino
incontro genitori e bambini 2° elementare con
partecipazione alla Messa delle ore 17.00

nelle ceste in chiesa di Santa Maria della Stella
si raccoglierà

:

Questi prodotti serviranno a rifornire il
magazzino della bottega solidale
“Il Pane Sul Muricciolo”
Grazie per il tuo gesto di condivisione e solidarietà!

