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MARTEDI’ 24 MARZO
23^ GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO
IN MEMORIA DEI MARTIRI MISSIONARI
Nel segno della Croce
Papa Francesco ai cristiani ad Erbil.
Vi ringrazio della testimonianza che voi date;
c’è tanta sofferenza nella vostra testimonianza. Grazie!
Sembra che lì non vogliano che ci siano i cristiani, ma
voi date testimonianza di Cristo. Penso alle piaghe,
ai dolori delle mamme con i loro bambini, degli anziani,
degli sfollati, alle ferite di chi è vittima di ogni tipo di violenza. […] Cristiani e yazidi
sono stati cacciati con la forza dalle loro case, hanno dovuto abbandonare ogni
cosa per salvare la propria vita e non rinnegare la fede. La violenza ha colpito anche
edifici sacri, monumenti, simboli religiosi e i patrimoni culturali, quasi a voler
cancellare ogni traccia, ogni memoria dell’altro. In qualità di capi religiosi, abbiamo
l’obbligo di denunciare tutte le violazioni della dignità e dei diritti umani!Io oggi vorrei
avvicinarmi a voi che sopportate questa sofferenza, esservi vicino … E penso a
santa Teresa del Bambin Gesù, che diceva che lei e la Chiesa si sentiva come una
canna: quando viene il vento, la tempesta, la canna si piega, ma non si rompe! Voi
siete in questo momento questa canna, voi vi piegate con dolore, ma avete questa
forza di portare avanti la vostra fede, che per noi è testimonianza. Voi siete le canne
di Dio oggi! Le canne che si abbassano con questo vento feroce, ma poi
sorgeranno! Fratelli e sorelle, la vostra resistenza è martirio, rugiada che feconda.

Ore 7.00
Ore 8.30

Eucaristia e preghiera per i Cristiani perseguitati
Eucaristia e preghiera per i Cristiani perseguitati

ELEZIONE DEL NUOVO CONSIGLIO
PASTORALE:

Tre Vespri d’organo sulla Quaresima

entro domenica prossima dobbiamo avere i
Candidati! E’ un segno di corresponsabilità
nella e per la Chiesa.
Attendo i nominativi … don Fabio

Liriche scelte dal poeta Sandro Boccardi
Ferruccio Giuliani, voce recitante
Sabato 28 marzo 2015, ore 16.00
Marco Lo Muscio, organo

Chiesa della Regina Pacis

ISCRIZIONI catechismo dei bambini che a settembre iniziano la 2^ e la 3^ elementare:
ENTRO PASQUA! In oratorio da suor Donata: lunedì (14.30-16) e venerdì (16-17.30)

DOMENICA 29 marzo – “delle Palme”

Entriamo nel tempo reale della Pasqua di Gesù …
Un ingresso che chiede a ciascuno la testa e il cuore …
Insieme a Gesù sulla mulattiera della Speranza,
dalla porta di Gerusalemme fino al Calvario
dal silenzio della notte al grido del nuovo Giorno …

 TUTTE LE MESSE SOLENNI
 ORE 10.00 RITROVO NEL PARCHEGGIO DAVANTI ALLA PISCINA
benedizione degli Ulivi e processione commemorativa
(invitiamo i palazzi a mettere qualche segno religioso)

 ORE 10.30 solenne EUCARISTIA

CORSO DEI FIDANZATI:
quest’anno è stato frequentato da 29 coppie. L’esperienza è stata molto positiva e
coinvolgente. Ringrazio le coppie-guida e le giovani coppie che hanno accolto nelle
loro case i fidanzati per una serata di condivisione e dialogo. Quest’anno in
Parrocchia verranno celebrati 16 Matrimoni. Altri due verranno celebrati fuori
Parrocchia. Preghiamo con affetto e stima per queste coppie che si uniscono nel
segno del Dono di Dio!
don Fabio

… VALGRISANCHE 2015: SONO APERTE LE ISCRIZIONI alle VACANZE ESTIVE!!
 3-4-5^ ELEMENTARE: 6-12 LUGLIO

PREGARE LA PAROLA
LUNEDI’ 23
Gen 37,2-28; Sal 11; Pr
28,7-13; Mc 8,27-33
Beato chi cammina nella
legge del Signore

1-2^ MEDIA: 12-19 LUGLIO

per info: volantino e/o don Stefano3461017017

Liturgia delle ore prima settimana

MARTEDI’ 24

MERCOLEDI’ 25

GIOVEDI’ 26

Gen 41,1b-40; Sal 118; Pr
29,23-26; Gv 6,63b-71
Risplenda in noi, Signore,
la luce delle tue parole

ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE
Is 7,10-14; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc
1,26b-38
Ecco, io vengo, Signore, per fare
la tua volontà

Gen 49,29-50,13; Sal 118; Pr
31,1-9; Mt 7,43-53
Risplenda su noi, Signore, la
luce del tuo volto

VENERDI’ 27

SABATO 28.
Sabato in tradizione Symboli

FERIA
ALITURGICA

Dt 6,4-9; Sal 77; Ef 6,10-19; Mt 11,25-30
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri

DOMENICA 29
 DOMENICA DELLE PALME
Liturgia delle ore seconda settimana
Zc 9,9-10; Sal 47; Col 1,15-20; Gv 12,12-16
Ecco, o figlia di Sion, il tuo re

