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Avvisi 

I DOMENICA DI QUARESIMA (ANNO A)  

I DOMENICA DI QUARESIMA 
01 marzo 2020 

9.00 Messa  
11.00 Messa  
18.00 Messa 

Lunedi 
02 marzo 2020 

18.00 Messa 
 

Martedì 
03 marzo 2020  

10.00 Messa Ledanice 
18.00 Messa 

Mercoledì 
04 marzo 2020 

18.00 Messa 

Giovedì 
05 marzo 2020 

18.00 Messa 
21.00 Villa Lorenzi – Formazione per i genitori e i catechisti 

Venerdì 
06 marzo 2020 

17.00 Via Crucis Guidata 
18.00 Messa 

Sabato 
07 marzo 2020 

18.00 Messa 
Ritiro preparazione al matrimonio 
* Raccolta per lavori  

II DOMENICA DI QUARESIMA 
08 marzo 2020 

9.00 Messa  
11.00 Messa  
18.00 Messa 
* Raccolta per Lavori in Parrocchia 

 
 
 

Attività Parrocchiali 

Visita alle Famiglie e 
benedizione delle case 

 

In Questa settimana Visiteremo la Vie:  
Masaccio 
Vi chiedo di prendere i foglietti con 
programma delle benedizioni e appendere 
sui portoni dei palazzi. Grazie Mille!  

Siamo in tempo di 
Quaresima 

 

Come dice san Paolo, la Quaresima è «il 
momento favorevole» per compiere «un 
cammino di vera conversione» così da 
«affrontare vittoriosamente con le armi della 
penitenza il combattimento contro lo spirito 
del male». 
Via Crucis ogni venerdì alle 17.00 
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Ricerca di VOLONTARI  

1. Per il progetto di doposcuola rivolto ai 
bambini che frequentano le scuole 
elementari e medie inferiori  

2. per il gruppo anziani fino a 99 anni!! 
Per partecipare come volontario non occorre 
essere maggiorenni o avere la laurea, 
basta avere dai 16 anni in su e compilare una 
scheda che potrai trovare presso la 
segreteria parrocchiale o in sacrestia, 
specificando la materia e il tempo che si può 
mettere a disposizione per I bambini e per gli 
anziani.  
Successivamente, ci sarà una riunione di 
coordinamento 

Raccolta per i Lavori in 
Parrocchia 

Domenica 
08 marzo 

Settimana prossima: Raccolta per Lavori in 
Parrocchia.  
Offerte per i lavori in Parrocchia del mese 
scorso: 2242,44 euro. Grazie per la Vostra 
Generosità!  
Lavori Fatti in questo Mese: 

1. Cambiata ed elettrificata la porta 
dell’angolo,  

2. Aggiunta una porta dal teatro verso il 
campino,  

3. Sistemato portone destro dell’entrata 
in chiesa,  

4. Aggiunta la targa con gli orari 
dell’ufficio. 

5. Fatto primo passo per preparare la 
cucina parrocchiale: tolta la vetrina e 
recuperato lo spazio per angolo 
lavanderia.  

Cerchiamo i sponsor per la cucina in angolo  
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Villa Lorenzi  
Giovedì  
21.00  

Tema dell’incontro: Genitori e figli: come 
sopravvivere la conflittualità ordinaria. 
 
Il Progetto Villa Lorenzi: 
Servizi educativi per la prevenzione e 
riabilitazione del disagio giovanile e delle 
dipendenze. 
Ogni giorno sono vicini a ragazzi e famiglie in 
difficoltà con la regola: il primo passo è 
sedersi e ascoltare. 
 
Sono un gruppo affiatato che da 30 anni 
crede nella prevenzione e nella 
valorizzazione della persona. Sentirsi a 
proprio agio è importante: per questo la villa 
non è soltanto una sede, ma è diventata casa 
per tanti.  
 
L’attività della Villa Lorenzi è a disposizione 
dei progetti in villa, come sostegno per 
giovani che non frequentano la struttura e 
per attività di prevenzione sul territorio. 

   
 


