PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO AP. - FORMIGINE AVVISI dal 3 al 10 marzo 2019,

VIII Settimana del Tempo Ordinario, anno C

Domenica 3 marzo: VIII domenica del Tempo Ordinario
Al termine delle Messe delle 9.30 e delle 10.30 (in San Francesco) sarà bruciato l’ulivo benedetto lo
scorso anno per ricavarne la cenere. Ricordiamo a tutti di portarlo a Messa
Orario festivo SS.Messe: 7.00 (Ubersetto), 8.00 (Parrocchiale), 9.30 (Parrocchiale),
10.30 (S.Francesco), 10.30 (S.Pietro), 11.30 (Parrocchiale), 19.00 (Parrocchiale).
In Parrocchiale:
ore 18.00: Rosario;
ore 18.30 Vespri
Lunedì 4: Ore 20.00 in oratorio: Preghiera e programmazione per catechisti ed educatori
Martedì 5: Ore 20.30 in oratorio: Incontro dei genitori di 1’ media
Carri di Carnevale
Ore 13.30: ritrovo in oratorio per i ragazzi che parteciperanno alla sfilata. Tema “Le favole”
Mercoledì 6: Mercoledì delle Ceneri – Inizia la Quaresima

Orario SS.Messe, tutte in parrocchiale, con le ceneri: 6.45, 8.30, 19.15
Giornata di Astinenza (preferire cibi semplici) e Digiuno (saltare un pasto)
Dalle 12.30 alle 14.00 in Conventino: Preghiera e confessioni.
Digiuno e preghiera: siamo invitati a “vivere in preghiera” il tempo solitamente dedicato al pranzo
Ore 16.30 in Parrocchiale: Celebrazione delle Ceneri per i ragazzi
Giovedì 7: Ore 19.15 in Conventino: Messa delle Medie con Ceneri al Conventino. Anche per i genitori
Ore 20.30 in oratorio: Prosegue il percorso di preparazione al Matrimonio
Venerdì 8: Adorazione eucaristica in Conventino dalle 9.00 alle 19.00

Giornata di Astinenza (preferire cibi semplici)
Ore 16.30, in oratorio: Preghiera e Confessioni di 5’ elementare
Ore 20.00 in Conventino: Via Crucis per tutti

Sabato 9: Ore 7.40, dietro le scuole Fiori: Tenda del Mattino per i ragazzi delle Medie

Ore 14.00 in Parrocchiale: Celebrazioni delle ceneri per i gruppi di catechismo (turno unico).
Ore 15.00 in oratorio: Partenza dell’Uscita di Quaresima per i ragazzi delle superiori
Domenica 10 marzo: I domenica di Quaresima
Orario festivo SS.Messe: 7.00 (Ubersetto), 8.00 (Parrocchiale), 9.30 (Parrocchiale),
10.30 (S.Francesco), 10.30 (S.Pietro), 11.30 (Parrocchiale), 19.00 (Parrocchiale).
In Parrocchiale:
ore 17.45: Via Crucis;
ore 18.30 Vespri

Giornata Regionale di Spiritualità delle ex-allieve a Codigoro (Ferrara). Iscrizioni presso il Conventino

-------------------------------------------------------------------------------Le Messe sono celebrate in chiesa parrocchiale tranne quanto espressamente indicato.
Lunedì: 6.45 – 8.30
Martedì: 6.45 – 8.30 – 19.15 (Conventino)
Mercoledì: 6.45 – 8.30 – 19.15 (Parrocchiale)
Giovedì: 6.45 – 8.30 – 19.15 (Conventino)
Venerdì: 6.45 – 8.30 – 19.15 (Conventino)
Sabato: 6.45 - 8.30 – 17.00 (Casa Albergo) – 19.00 (Festiva anticipata) - 16.00-19.00: Confessioni (Parr.)
Benedizioni Pasquali
Lunedì 4: via per Sassuolo
Mercoledì 6: vie Simonini, Poli
Venerdì 8: via Pio Donati (n. pari)

Martedì 5: vie Monari, Cimabue
Giovedì 7: via Baschieri
Sabato 9: via Ascari

Domenica 3 e Martedì 5 marzo il gruppo Missionario Parrocchiale ha allestito una bancarella di
maglie (veramente di ottima qualità) presso i Magazzini di S.Pietro. Ore 9-12; 14-19.
Ringraziamo questo gruppo di persone che con generosità offre tanto servizio alla Chiesa.

La Parrocchia e la Caritas parrocchiale
organizzano un

PRANZO di FRATERNITA’
che si terrà

domenica 17 marzo alle ore 13.00
all’oratorio don Bosco
di via Pascoli,1
----------------------------------------------------

Il pranzo, aperto a tutti, vuole favorire la conoscenza reciproca
e la condivisione fraterna.
Per questo ogni partecipante è invitato
a portare un cibo/un piatto da condividere con gli altri.
Il cibo, con l’indicazione degli ingredienti usati, verrà raccolto all’oratorio, entro le
ore 12.00 del giorno stesso, affinché si possa predisporre il buffet.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!
In questi giorni si sono concluse, da parte degli studi tecnici incaricati, le analisi di vulnerabilità
sismica di alcuni edifici di proprietà della parrocchia. Le relazioni non hanno evidenziato
pericoli o carenze particolarmente gravi, ma presto sarà comunque necessario intervenire per
garantire la massima sicurezza di chi vive le nostre strutture.
La previsione minima di spesa per l’adeguamento degli edifici (ovviamente soggetta a
variazione una volta fatti i progetti esecutivi e, soprattutto, una volta effettivamente completati
i lavori) è pari a 660.770,93 €, ed è ripartita come segue:
Scuola Materna
56.457,52 €
Oratorio don Bosco
62.621,71 €
Chiesa Parrocchiale
351.274,94 €
Campanile
115.628,74 €
Conventino
74.788,02 €
Per questo si è pensato, in occasione della Quaresima, di indire un’iniziativa particolare. Si
tratta, ogni giorno, di fare una piccola rinuncia per destinare il denaro risparmiato al restauro
della nostra Chiesa parrocchiale. Il Giovedì Santo, durante la questua, verranno raccolte le
offerte.
Chi volesse, già da ora, contribuire con offerte liberali detraibili fiscalmente, può utilizzare il
canale di raccolta offerto da Rock no War (le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali
in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall’Irpef nella misura del 30% da calcolare
su un importo massimo di 30.000 euro) per l’Oratorio:
ROCK NO WAR – ORATORIO DON BOSCO FORMIGINE - Banca Interprovinciale di Formigine IBAN IT14N0339566780CC0020009287
Per ottenere la ricevuta detraibile è importante scrivere nella causale: EROGAZIONE LIBERALE +
nome/cognome + Codice Fiscale
… le persone che frequentano gli edifici siamo noi, i nostri figli e tanti poveri… Grazie a tutti
quelli che fin da ora contribuiranno con offerte.

