PARROCCHIA SS. TRINITÀ  GRUMELLO DEL MONTE

Martedì 16 febbraio, ore 17.00: Confessioni per tutti i ragazzi (medie e V elementare)
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
E’ il 17 febbraio. Per gli adulti è giorno di digiuno.
S. Messe con l’imposizione delle Ceneri: alle 8.00, 10.00, 15.00 in chiesa parrocchiale;
alle 17.30 (soprattutto per i ragazzi) e alle 20.30 al palafeste.
PREGHIERA
Il libretto di preghiera, per la preghiera personale o in famiglia lo possiamo prender nelle chiese e
al palafeste.
LA PAROLA DI DIO
Omelie alle messe feriali
La “Lectio divina diffusa”, come in Avvento: ci sarà la possibilità di ricevere in settimana
il Vangelo della Domenica con l’invito a dedicare un po’ di tempo alla lettura e alla
meditazione. Chi lo desidera potrà inviare ad un numero di cellulare la propria breve
riflessione o preghiera. Le riflessioni verranno condivise la Domenica.
VIA CRUCIS
Viene proposta la celebrazione della Via Crucis, per tre venerdì alle 20.30, al palafeste:
26 febbraio, 12 e 26 marzo.
MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
E’ il 24 marzo di ogni anno. Mercoledì 24: ora di preghiera e di digiuno, alle 12.00 in chiesa
parrocchiale.

CONFESSIONI
La Quaresima si offre a noi come propizio cammino penitenziale. Anche in questo tempo
di restrizioni possiamo approfittarne.
Per i ragazzi, oltre che le confessioni di inizio Quaresima, il 16 febbraio, ci sarà un altro
appuntamento martedì 23 marzo, in prossimità della Settimana Santa.
Per gli adulti la possibilità ci sarà ogni sabato di Quaresima, dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 14.30
alle 16.00. E poi nella Settimana Santa.
CARITA’
Anche quest’anno ogni domenica di Quaresima si raccolgono alimenti per la famiglie in
difficoltà. Con la seguente suddivisione:
21 febbraio:
28 febbraio:
7 marzo:
14 marzo:
21 marzo:

zucchero, biscotti, olio, carne in scatola
pelati, tonno, pasta, legumi secchi
latte, marmellata, riso, fette biscottate
caffè, farina bianca, formaggi (sottovuoto), legumi in scatola
detersivi, sapone per bucato e per piatti, shampoo-bagnoschiuma e sapone

Prima dell’inizio della messa o al termine ognuno può deporre nelle ceste ciò che ha
portato.
Per le nostre missioni diocesane (Bolivia, Costa d’Avorio e Cuba) dedicheremo la raccolta
delle elemosine alle Messe della Domenica delle Palme, il 28 marzo.

LA SETTIMANA DI SAN GIUSEPPE E DELLA PATERNITA’
Nell’anno di san Giuseppe, voluto da papa Francesco, dedicheremo la settimana dal 15 al
21 marzo ai papà e ai loro figli, con iniziative che verranno presentate in seguito.

POSSIBILITA’ DI FORMAZIONE
Per giovani e adulti, diverse sono le possibilità che segnaliamo, tutte in modalità “on line”,
vista la situazione. Tutto sommato non sarà male poter seguire argomenti interessanti
stando comodamente a casa...
• Tre sono i momenti offerti dal nostro Seminario, il lunedì sera (ma le proposte si
possono rivedere e riascoltare in qualsiasi momento): 1, 8 e 15 marzo, alle 20.30.
• La nostra CET invece propone tre serate al giovedì in Quaresima e due dopo
Pasqua, sempre alle 20.30 e sempre “on line”, con la possibilità di rivedere e
riascoltare. Verranno date in seguito (già sul bollettino parrocchiale in uscita)
ulteriori informazioni su temi e date.

