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Si fa preghiera...
a pranzo
Signore, grazie per il cibo e l’amore di chi l’ha preparato.
Questi 40 giorni facciano splendere su di noi 
l’arcobaleno della tua bontà e del tuo amore! 
Nel nome del Padre...

a cena
Signore, questo cibo ci aiuti a capire 
che non viviamo solo di pane,
ma di tutto il bene che c’è nel tuo e nel nostro cuore! 
Nel nome del Padre...

Si fa incontro...
“Le nozze furono mutate in lutto 
e i suoni delle loro musiche in lamento” (1Mac 9,41) 

Ci troviamo venerdì alle 20.30 in chiesa 
per pregare la Via Crucis 
con i testi dell’enciclica “Fratelli tutti” di papa Francesco.

La musica Vangelodel
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SETTIMANA LITURGICA
l’eucaristia feriale viene celebrata nella sala bar 

LUNEDÌ 22 FEBBRAIO Cattedra di san Pietro, apostolo
18.30: Italia e Achille

MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 
18.30:

MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 
18.30: Schiavina Gino

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 
18.30: Visentini Giacomo e Antonietta

VENERDÌ 26 FEBBRAIO 
solo oggi l’eucaristia sarà alle 18
18.00: 
19.00 in chiesa: consegna della croce ai ragazzi del gruppo di terza
20.30 in chiesa: Via Crucis

SABATO 27 FEBBRAIO
15.30: eucaristia festiva con la consegna dell’alba al gruppo di 5a  
18.30: festiva (Pedron Primo, Giacomo, Antonio;
  Angelo, Raffaele, Paolo, def.i Miotti e Caliendo)
 
DOMENICA 28 FEBBRAIO II DI QUARESIMA B
Gn 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115 (116); Rm 8, 31b-34; Mc 9, 2-10
Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi!
9.30: preghiera delle Lodi
Unica eucaristia alle 10. A Mejaniga alle 8 e 18. 
Alle 17: eucaristia con la consegna dell’alba al gruppo di 1a media 

Le prossime domeniche di Quaresima (terza, quarta e quinta),  
come permette il Lezionario, useremo le letture del ciclo A,  

che presentano i grandi temi battesimali del Vangelo di Giovanni: 
l’acqua (l’incontro al pozzo con la samaritana),  

la luce (la guarigione del cieco nato), la vita (la risurrezione di Lazzaro).




