Sabato 7 marzo

Domenica 8 marzo

ore 8,00 Lodi, riflessione e Comunione segue tempo per le Confessioni

ore 8,00 Messa
ore 9,00 al Mattarello Laboratori
per creare e divertirsi per i ragazzi
di catechismo, elementari e medie.
ore 11,15 MESSA COMUNITARIA
con il dono dei frutti dei laboratori.

ore 16,00 Tempo per le Confessioni
ore 18,30 S. Messa

ore 21,00 al teatro Mattarello:
“C’è una donna che semina il
grano” serata di musica e riflessione accompagnati dalle
canzoni di Fabrizio De André,
a cura de “Le Officine del
Suono”, gruppo musicale di Vicenza e Stefania Carlesso.
Entrata libera. Eventuali offerte
saranno
devolute
all’associazione Progetto Valentina che opera per i bambini
dei paesi poveri.

ore 12,30 all’Istituto S. Giuseppe PRANZO COMUNITARIO
(N.B. il primo piatto è offerto
dalla parrocchia e poi si condivide quello che ognuno può portare: affettato, formaggio, bibite,
vino, dolce). Prenotazione pranzo
domenica 1 marzo a fine Messa.
ore 14,30 Al Palatezze –g.c.LA “PARTITA DELLA PACE”
mini torneo di calcio per ragazzi
di tutte le religioni provenienti
dalle Società sportive del Vicariato, zona della Val del Chiampo
e Valdagno. Questo evento è
promosso dalla Caritas Vicariale
a conclusione della Giornata della Prossimità. Andiamo in tanti a
tifare la pace.

“Perché mio fratello
non sia figlio unico”

Programma
Domenica 1 marzo
Nella settimana dall’1 all’8 marzo
2015 si terrà nella nostra parrocchia la settimana della comunità.

annuncio e preghiera in tutte le
Messe. Prenotazione pranzo.

Mercoledì 4 marzo
ore 8,00: Lodi, riflessione e Comunione
ore 15,30: incontro di catechesi per
i Cresimandi
ore 19,30: Messa

Lunedì 2 marzo

ore 20,30: in salone testimo-

ore 8,00: Lodi, riflessione e Comu-

nianza di don Gianantonio Ur-

nione

bani appena rientrato da Geru-

È una esperienza nuova, proposta dal
vescovo Beniamino, perché in ogni
parrocchia si crei un evento per
l’incontro fraterno di tutta la comunità e dei vari gruppi parrocchiali.

ore 15,00: incontro unitario di cate-

salemme: nella stessa terra del

chesi per 2^ e 4^ elementare

Santo: “Amate i vostri nemici” e

ore 19,30: Messa

testimonianza di don Giampaolo

In quei giorni la comunità propone di
sospendere i normali appuntamenti
dei vari gruppi per incontrarsi e per
condividere insieme la preghiera, la
riflessione, l’incontro gioioso, in
mezzo alle sfide di oggi.

se io il custode di mio fratello?"

ore 20,30: in salone incontro
con don Dario Vivian: "Sono for-

(Gen 4,9). Tra ostilità e indifferenza, provocati alla prossimità.

Marta: “Pregate per quelli che vi

perseguitano” l’esperienza di fede nel tempo del sequestro.

Giovedì 5 marzo
ore 8,00: Messa e riflessione
ore 15,00: incontro unitario di cate-

Martedì 3 marzo
ore 8,00: Messa e riflessione, segue
adorazione eucaristica
ore 15,30: incontro unitario di catechesi per 1^ e 2^ media
ore 19,30: Vespri, riflessione e Comunione.

chesi per 3^ e 5^ elementare
ore 20,30: Lectio Divina.

Venerdì 6 marzo
ore 8,00: Lodi, riflessione e Comunione,
segue Lectio Divina.
ore 15,00: Via Crucis
ore 19,30: Messa e riflessione.

