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DA BERE
CAMPISCUOLA

Elementari e e Medie

22 – 29 luglio a DOBBIACO

Superiori

27 agosto – 3 settembre a LAURETO  (RIMINI)

ISCRIZIONI APERTE!!!!
Chi ti toglie la  
sete?  Chi ti fa  

bere l'acqua che 
disseta davvero?

Nel Vangelo Gesù 
propone l'acqua 
che toglie la sete 

per sempre.

La fede in Lui, e  
nella sua salvezza è 
acqua che zampilla  
per la vita eterna.

In questi giorni, dopo l'inizio dei Corsi Animatori si stanno svolgendo i colloqui 
personali con i giovani delle Superiori che si mettono a disposizione per il Grest 

estivo e per l'aiuto nella Catechesi. 
Sono molti, circa 50. Li ringraziamo per la disponibilità
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QUARESIMA
La Quaresima è un nuovo inzio

                                 Papa Francesco

Gesù è l'amico fedele che non ci  
abbandona mai, perchè, anche quando 

pecchiamo, attende con pazienza il  
nostro ritorno a Lui.

LA STAZIONE 
QUARESIMALE

In preghiera 
per gli Educatori e gli insegnanti 
presso la Basilica della Tomba, 
Mercoledì 22 Marzo, ore 21.00

In  questa  terza  settimana  di  Quaresima  la  sosta  di  preghiera,  con  la  stazione  
quaresimale  si  tiene  presso  la  Basilica  della  Tomba  alle  ore  21.00.  In  maniera 
particolare pregheremo per gli Insegnanti e gli Educatori dei Giovani. 

Incontri per 
FIDANZATI

Continuano gli incontri per le coppie che 
si preparano al Matrimonio, alle 21.00 

presso l'Aula Magna del Centro 
Giovanile.

SABATO 22 MARZO, Il Matrimonio 
come Sacramento

con don Torfino Pasqualin

 VITA SETTIMANALE
• I Catechisti si  incontrano giovedì 24 marzo alle 21.00, per definire gli 

appuntamenti della Settimana Santa e del tempo Pasquale.

• I genitori dei ragazzi di II e III Media si incontrano giovedì  23 marzo, alle  
19.00,  presso  l'Aula  Magna  del  Centro  Giovanile  per  conoscere  la 
proposta estiva rivolta a loro figli.

• Il Corso per volontari competenti su immigrazione ed accoglienza continua 
mercoledì 22, alle ore 18.30 presso la Parrocchia di Carbonara.

• La Solennità dell'Annunciazione del Signore si celebra sabato 25 marzo, al 
mattino: le Ss. Messe seguiranno l'orario feriale.

• L'Azione Cattolica Parrocchiale si incontra domenica 26 alle 16.00 presso 
il Centro Giovanile.

FESTA DEL PAPA'
I bambini della Scuola 

dell'Infanzia Maria 
Immacolata, festeggiano i loro 
papà nella ricorrenza di San 

Giuseppe, partecipando alla S. 
Messa delle 9.15. Subito dopo 
nella Chiesa di San Giovanni 
proporranno l'augurio e la 

preghiera per il papa'.

La memoria liturgica di San 
Giuseppe si celebra lunedì 20 

marzo. Le Ss. Messe 
seguiranno l'orario feriale.

PER I NOSTRI SEMINARISTI
Si avvicina domenica 26 marzo, giorno in  

cui a Lendinara, alle 11.30, i nostri  
seminaristi Nicolo' e Bryan, assieme a  

Riccardo di Rovigo e Davide di Lendinara  
compiono il loro primo importante passo  
verso il sacerdozio. Infatti chiederanno di  
essere ammessi fra i candidati all'ordine  
sacro. Sarà predisposto un Pullman, che  

partirà alle 10.15 dal Piazzale A. Mario. E'  
necessario iscriversi in Centro Giovanile.

VESPRI D'ORGANO
Mercoledì 22 dalle 19.00 alle  

19.30, gli allievi del Conservatorio  
Buzzolla propongono l'ascolto di  

alcuni brani per il tempo 
quaresimale.


