
“SANT'AGOSTINO,
si conosce 

solo ciò che si ama”
Venerdì  9  marzo,  alle  16.00,  presso  la  Sala  della 
Fondazione  Franceschetti  –  Di  Cola  sarà  inaugurata  la 
mostra  “Sant’Agostino,  si  conosce  solo  ciò  che  si  
ama”, che illustra la vita di questo santo attualissimo. Il 
tema,  già  presentato  da  Mons.  Livio  Melina  nel  corso 
della  conferenza  di  venerdì  2  marzo,  sarà 
ulteriormente approfondito negli incontri di venerdì 9  
e venerdì 16. 

CAMPI ESTIVI 2018
Il  15 marzo scadono i  termini della pre-
iscrizione  ai  Campi  estivi. Invitiamo  le 
famiglie  a  prendere  le  informazioni 
necessarie e i  moduli di iscrizione presso il  
Centro Giovanile. 

Ragazzi 
(3°Elementare - 2° Media)

dal 22 al 29 luglio 2018
              a Caviola (BL)

Giovanissimi 
(3° Media -

2° Superiore)
dal 19 al 26 agosto 2018

a Rabbi (TN)
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DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO ED IN 
TRE GIORNI LO FARO' RISORGERE

GENITORI ANCORA
Il  Gruppo  Genitori  ancora  partecipa  alla  S.  Messa  in  memoria  dei  giovani 
prematuramente  scomparsi  della  Parrocchia  e  della  Città  giovedì  8  marzo  alle 
21.00, presso la Cappella del Centro Giovanile. 
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QUARESIMA
E’ la terza domenica di questa Quaresima, ritmata dai Vangeli delle domeniche, dai 
giorni  penitenziali,  dalle  stazioni  quaresimali. 
Oggi  Gesù  purifica  il  tempio.  E  cioè? 
Contesta un culto fatto senza il cuore, fatto solo 
con i gesti esteriori. E’ il cuore, il nostro cuore 
che  a  Lui  interessa: quel  cuore  che  nella 
Bibbia  è  il  centro  dell’uomo,  il  luogo  delle 
decisioni,  della  gioia  e  della  sofferenza.  Il 
cuore, che Dio conosce bene. La Quaresima è 
il tempo del cuore nuovo, del cuore che esce 
dal peccato, del cuore reso di nuovo di carne 
se  nel  frattempo  è  diventato  di  pietra.  La 
durezza  di  Gesù  nei  confronti  di  coloro  che 
affollano il tempio è segno della sua decisione 
di togliere dai nostri cuori ciò che li inquina, e li 
rende inclini al male. Quella determinazione sia anche nostra per scegliere di rendere  
il nostro cuore una casa per Dio, e non un mercato confuso. 

VERSO LA PRIMA 
CONFESSIONE

Domenica  18  marzo si 
accosteranno  per  la  prima  volta  al 
Sacramento  della  Penitenza 
(Confessione) 56 bambini. In queste 
settimane  si  stanno  preparando 
assieme alle loro famiglie, per vivere 
questo momento con frutto.  Sabato 
10  marzo  i  bambini  assieme alle  
loro  famiglie  vivranno  un 
momento  di  ritiro  spirituale dopo 
l’incontro  consueto  di  catechismo, 
visitando  la  mostra  “Giotto,  la 
Cappella degli Scrovegni”. 

GIOTTO PER TUTTI
Le  famiglie  dei  bambini  che 
frequentano  il  1  e  2  anno  di 
catechesi  visiteranno  la  mostra 
“Giotto, la Cappella degli Scrovegni” 
domenica 11 marzo a partire dalle  
ore 16.00. 

GIOVANI A JESOLO
In questa domenica un gruppo di  

giovani delle Superiori assieme a don 
Luca partecipa alla Festa dei Giovani, 

promossa dal Movimento Giovanile 
Salesiano a Jesolo.

E’ possibile seguire l’evento in diretta su 
www.donboscoland.it 

CORSI ANIMATORI
Continuano i Corsi animatori per i giovani delle Superiori. Nello scorso fine settimana 
i più grandi di 3, 4 e 5 Superiore hanno trascorso due giorni di formazione presso il  
Centro  Giovanile, con  la  presenza  del  Vescovo  Pierantonio e  di  Giulia  Ciclamini, 
formatrice di Lendianara. La due giorni ha aiutato i giovani animatori ed aiuto-catechisti a 
crescere nel loro senso di appartenenza alla Comunità Cristiana. Il secondo week-
end formativo si  terrà sabato 10 e domenica 11 marzo, portando i  partecipanti  a 
scoprire  le  realtà  di  servizio  presenti  in  Città,  mentre  alla  domenica  mattina 
concluderanno il corso con il prof. Riccardo Fenza di Grignano: appuntamento alle 16 di 
sabato in Centro Giovanile, e conclusione domenica 11 alla S. Messa delle 12. 

I Corsi di 1 e 2 Livello si terranno regolarmente lunedì 5 dalle 20.30 alle 22.15.

Il Vescovo Pierantonio con gli Animatori del Vicariato

http://www.donboscoland.it/

