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CAMMINANDO INSIEME…

Lunedì 9 marzo 2020 ore 20.00 continua il Corso di Formazione
Base  per  Volontari  Caritas  -  "ACCETTAZIONE  POSITIVA  E
INCONDIZIONATA, EMPATIA E CONGRUENZA. ELEMENTI BASE
DELLA RELAZIONE DI AIUTO"  -  a Bassano del Grappa presso il

Centro Giovanile - piazzale Luigi Cadorna, 34.Per informazioni: tel. 0424 522482
dalle ore 16 alle ore 19.
Ogni martedì mattina dalle 9.00 alle 10.30 presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco
si svolge un corso di italiano aperto a tutti.

-------------------------------------------------------------------

LECTIO DIVINA

LA TUA PAROLA SIGNORE E’ LUCE

ALLA MIA STRADA

Presso il Santuario Madonna dei Capitelli (Capitèi).
ORARIO 20.30- 21.45.

Martedì 10 Marzo: Chi beve di quest’acqua non avrà più sete. (Gv. 4, 5-42)

Martedì 17/3: Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita (Gv. 9, 1-41)
Aperti a tutti gli operatori pastorali dell’Unità Pastorale Marostica - Pianezze e a
quanti  desiderano  CONOSCERE  e  CONDIVIDERE  il  Dono  della  Parola  per
arrivare anche noi a riconoscere: “Veramente quest’ uomo è il Figlio di Dio...”

Un pane per amor di Dio: l'occasione per vivere la condivisione.

Vengono  distribuiti  nelle  varie  Comunità  i  "salvadanai" che
raccoglieremo  durante  la  Settimana  Santa  per  sostenere  il
progetto “Aiuto ai figli di donne che hanno avuto violenze
in Siria”.

DIOCESI DI VICENZA

COMUNICAZIONI  ALLA  DIOCESI,  AL  CLERO  E  AI  FEDELI  PER  IL
PROLUNGARSI DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA.
Il  prolungarsi  di  questo  tempo  di  restrizioni  o  limitazioni  alla  vita  liturgica  e
pastorale  delle  nostre  comunità  parrocchiali,  porta  con  sé  la  necessità  di
mantenere  alta  la  nostra  attenzione  e  alcune  precauzioni  condivise.  Come
cristiani, comunque, siamo invitati a coltivare la nostra vita di fede attraverso la
preghiera  personale  e  familiare  e  quei  gesti  di  carità  fraterna  che  una  simile
situazione richiede...
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«DIO ONNIPOTENTE LIBERACI DALL'EPIDEMIA»
PREGHIERA DI CESARE NOSIGLIA già vescovo di Vicenza

«Dio onnipotente ed eterno,
dal quale tutto l’universo riceve l’energia,

l’esistenza e la vita,
noi veniamo a te per invocare la tua misericordia,

poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità
della condizione umana

nell’esperienza di una nuova epidemia virale.
Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’uomo

e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino,
qualunque sia la nostra umana condizione.

Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie:
per il mistero pasquale del tuo Figlio

dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito.
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito,

rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.
Sostieni i medici e gli operatori sanitari,

gli educatori e gli operatori socialinel compimento del loro servizio.
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza,

per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori,
allontana da noi ogni male.

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo
affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni

e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica,

per Cristo nostro Signore. Amen»

Don Giuseppe  cell.3200424087 – canonica 0424/72007
Don Giorgio      cell.3402574362 – canonica 0424/75806
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