NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
3 marzo 2019 – VIII Domenica T.O. - anno
IL VANGELO Lc 6, 39-45
una buca? Il discepolo non è da più del
maestro; ma ognuno ben preparato sarà
come
il
suo
maestro.
Perché guardi la pagliuzza che è
nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi
della trave che è nel tuo? Come puoi dire
al tuo fratello: Permetti che tolga la
pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non
vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli
prima la trave dal tuo occhio e allora
potrai vederci bene nel togliere la
pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
Non c'è albero buono che faccia frutti
cattivi, né albero cattivo che faccia frutti
buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal
suo frutto: non si raccolgono fichi dalle
spine, né si vendemmia uva da un rovo.
L'uomo buono trae fuori il bene dal buon
tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo dal
suo cattivo tesoro trae fuori il male,
perché la bocca parla dalla pienezza del
cuore».
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli
una parabola: «Può forse un cieco guidare
un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in
Dal Salmo 91
E' bello cantare il tuo nome, Signore.
E' bello annunziare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte,
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie,
esulto per l'opera delle tue mani.
Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore:
mia roccia, in lui non c'è ingiustizia.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Togli prima la trave dal tuo occhio…».

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

AVVISI
Doposcuola al giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Martedì ore 14,30 catechesi della 3^ età a casa di Gabriella Tironi
GIOVEDI’ dopo la s. Messa adorazione eucaristica
Il catechismo riprende venerdì 8 marzo
GIOVEDI’ 7 marzo ore 20,30
Incontro conclusivo della formazione dei ministeri

MERCOLEDI’ 6 MARZO

Ore 20.30 s. Messa in suffragio di don Morselli e dei sacerdoti defunti

VENERDI’ 8 MARZO DIGIUNO ED ASTINENZA ED INIZIO DELLA QUARESIMA
Ore 17,30 Via Crucis e S. Messa
ore 21 in Oratorio lettura e commento del vangelo della domenica
per chi svolge un ministero-servizio nella comunità e per tutti gli adulti

DOMENICA 10 MARZO I DI QUARESIMA E DELLE CENERI
SABATO 16 MARZO

Pellegrinaggio quaresimale ai Sacri Vasi
Per ragazzi, giovani, adulti, anziani e famiglie
Un pulman partirà davanti al Castello alle ore 14.00
Il gruppo di volontari “Il samaritano” offre servizi di assistenza o di supporto a famiglie o a
persone in difficoltà (rivolgersi al cell. del gruppo 3391854120)
Domenica dei poveri € 800,00 +130,00 (Villagrossa); € 170.00; € 70,00; € 70,00; 50,00; 65,00
Servono tonno in scatola, latte e olio.
Offerte per lavori in Oratorio
Parrocchia Assunzione B.V. Maria IBAN IT61C0623057540000001911012
causale lavori Oratorio
RENDICONTO PROVVISORIO LAVORI ORATORIO
MUTUO CON LA BANCA

88.769,14

da restituire con € 11.230,86 all’anno
(già versata la quota per il 2018)

Funerale Maria Laura Bordin € 250,00; offerte varie € 270,00; offerte € 500,00; genitori
superiori 130,00. Genitori dei ragazzi della Cresima € 280,00.
Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto dobbiamo
anche estinguere il mutuo. Prima lo estinguiamo meno interessi dobbiamo pagare. Chi ha già
iniziato il triennio lo può completare. Grazie
PLLEGRINAGGIO SANTIAGO E FATIMA 6-10 MAGGIO chi si è iscritto portare l’acconto.
PELLEGRINAGGIO LIBANO 5-11 AGOSTO
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