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LA LIBERTÀ DI

DOMENICA 10 MARZO

CHIAMARE DIO, “PAPÀ”

SOSTA di QUARESIMA

Questa domenica, con Papa Francesco, riflettiamo sulla prima parola della preghiera del “Padre nostro”:
PADRE.
Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il cristiano non considera più Dio come un tiranno da temere, non ne ha più paura ma sente fiorire nel
suo cuore la fiducia in Lui: può parlare con il Creatore
chiamandolo “Padre”. L’espressione, che è la radicale
novità della preghiera cristiana, in aramaico suona come “Abbà”, ovvero “Papà”,”Babbo”, la parola che ogni
bambino pronuncia per chiamare il proprio padre, con
affetto e dolcezza.
Dio ti cerca, anche se tu non lo cerchi. Dio ti ama, anche se tu ti sei dimenticato di Lui. Dio scorge in te una
bellezza, anche se tu pensi di aver sperperato inutilmente tutti i tuoi talenti. Dio è non solo un padre, è
come una madre che non smette mai di amare la sua
creatura. Per un cristiano, pregare è dire semplicemente “Abbà”, dire “Papà”, dire “Babbo”, dire “Padre”
ma con la fiducia di un bambino. forse qualcuno ha
dentro di sé cose brutte, cose che non sa come risolvere, tanta amarezza per avere fatto questo e
quest’altro… Lui non nasconderà il suo volto. Lui non si
chiuderà nel silenzio. Tu digli “Padre” e Lui ti risponderà così: “ai ti ho perso di vista, ho visto tutto. Ma sono
rimasto sempre lì, vicino a te, fedele al mio amore per
te”.

Parrocchie della
Collaborazione Altinate

ATTENZIONE:
A partire da mercoledì delle Ceneri, introduciamo nella liturgia della messa la nuova traduzione del “Padre nostro”. Non pregheremo
più con le parole “non ci indurre in tentazione” ma con “non ci abbandonare alla tentazione”.

UNA RIFLESSIONE SPIRITUALE
PER OGNI GIORNO:
Disponibili in chiesa sussidi per il
tempo di quaresima

Ore 15.00—18.00: salone del patronato di
QUARTO D’ALTINO
Guiderà l’incontro: Padre Andrea Massarin
dei Frati Minori Conventuali di Treviso

CELEBRAZIONE

MERCOLEDI’
DELLE CENERI
6 MARZO
Orari SS. Messe con l’imposizione delle ceneri:
- ore 8.30
- ore 15.30 (per bambini e ragazzi - INCONTRO
CATECHISMO SOSPESO)
- ore 18.30
seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA e vi sarà la
possibilità di confessarsi, fino alle 20.30
(adorazione del giovedì sospesa)
* giornata di digiuno (salto di un pasto - proposta di versare l’equivalente in denaro pro missione Bolivia - cassetta in chiesa)

VENERDI’ 8 FEBBRAIO
Ore 17.00: VIA CRUCIS IN CHIESA
Anima il gruppo di 3^ elementare

NUOVE

AVVISI

RESTAURO CHIESA

SERATE FILMOSE

Offerte: € 35

Una serie di 3 eccezionali
film per riflettere e pensare

Offerte da infermi comunione: € 45
PROSSIMA DOMENICA:
RACCOLTA MENSILE PRO RESTAURI

PER VIVERE BENE IL TEMPO
DI QUARESIMA
PER LA PREGHIERA
- Giorni feriali ore 7.30 e 19.00: Lodi e Vespri comuntari; ore 18.00: santo rosario
- Ogni lunedì: ore 21.00 rosario e adorazione a cura
del Gruppo di Preghiera della Divina Volontà
- Ogni giovedì ore 17.40: adorazione eucaristica fino
alle 18.15
- In chiesa sono a disposizione sussidi con riflessioni
spirituali e il libro delle intenzioni di preghiera
- Ogni venerdì ore 17.00: Via Crucis
- Confessioni: prima o dopo le ss. Messe feriali o durante la via crucis del venerdì

LA FAMIGLIA BELIER
Venerdì 8 marzo ore 20.30 salone del patronato
INGRESSO: offerta libera

PRANZO PRO
SCUOLA MATERNA
Domenica 24 marzo - ore 12.15
Contributo base € 17 a persona
(€ 9 bambini dai 6 ai 12 anni)
Prenotazioni in sacrestia dopo la messa o
in canonica ore 9.00-12.00

EVENTO SPECIALE in PARROCCHIA con..
MONI OVADIA

PER L’ASCOLTO DELLA PAROLA
- Ogni venerdì ad Altino, lettura e condivisione sulle
letture domenicali (ore 20.45)
* suggerisco di prendere il foglietto della messa e di
usarlo per rileggere le letture durante la settimana;
sull’ultima pagina un utile riflessione spirituale.
PER L’ELEMOSINA
- Cassetta per i poveri in chiesa
- Cassettina da portare a casa: “Un pane per amor di
Dio” per la missione boliviana di Marco Zanon
- Raccolta di generi alimentari in chiesa (presso l’altare
della Madonna)

FESTA DI CARNEVALE
Domenica scorsa, decine di bambini con i loro
genitori hanno invaso pacificamente il nostro
patronato; le uniche armi consentite erano i coriandoli. Ringraziamo i volontari del gruppo Patronato per…. I ragazzi delle superiori, nonché
Marco Bottaro per il service e Davide Blotta
per l’immancabile cannone spara coriandoli.
AUGURI A DON SANDRO
PER LE SUE 80 CANDELINE!
Compirà gli anni proprio il giorno delle Ceneri, ma
lo festeggeremo giovedì 7 alla s. messa delle
18.30 a cui seguirà con un piccolo brindisi

18 marzo
Per riflettere e diffondere la cultura
dell’accoglienza contro ogni razzismo e paura
ore 19: cena etnica e asta vignette umoristiche
Ore 20:30: monologo di Moni Ovadia con ospiti e il
coro Voci dal Mondo
Prenotazioni in parrocchia mattino
CONTRIBUTO:cena etnica € 8, spettacolo € 15 (i fondi raccolti saranno destinati fam. siriana e progetti
d’accoglienza)
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 3 marzo: 8^ TEMPO ORDINARIO
Mercoledì 6 marzo: LE CENERI
8:30
SANTA MESSA
15:30
SANTA MESSA
18:30
SANTA MESSA
Venerdì 8 marzo
17.00
Via Crucis
20:30
SERATE FILMOSE IN PATRONATO
Domenica 10 marzo; 1^ QUARESIMA
10:30
15:00

ACR
SOSTA DI QUARESIMA

Sono salite alla casa del Padre: Rizzo Lucia, anni 67, via
Del Sole; Gavagnin Colombina in Scarpa, anni 58, via 21
luglio

