NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
7 aprile 2019 – V domenica di Quaresima – anno C

“Ritornate a me con tutto il cuore”
IL VANGELO Gv 8, 1-11

In quel tempo, Gesù si avviò verso il
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava
da lui. Ed egli sedette e si mise a
insegnare loro.

Allora gli scribi e i farisei gli condussero
una donna sorpresa in adulterio, la posero
in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato di lapidare donne come
questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo
per metterlo alla prova e per avere motivo
di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col
dito
per
terra.
Tuttavia,
poiché
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e
disse loro: «Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei». E,
chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per
uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in
mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse:
«Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno,
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare
più».

Dal Salmo 125 (126)
R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi.
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia. R/.
Allora si diceva tra le genti: «Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia. R/.
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. R/.
Nell’andare, se ne va piangendo, portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni. R/.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Va e non peccare più!».

IMPEGNO SETTIMANALE

Lavorare su un nostro difetto o peccato per superarlo

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

AVVISI
Doposcuola al martedì e 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 secondo la programmazione annuale

VENERDI’ DIGIUNO ED ASTINENZA

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 14 APRILE
Domenica delle Palme ed inizio della Settimana Santa
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;
50,00

QUARESIMA DI CARITA’:

sottoscrizione a Km 0 per famiglie in difficoltà (€ 10,00 o 20,00 al mese); raccolta generi
alimentari: Servono in particolare latte e olio.
Offerte per lavori in Oratorio
Parrocchia Assunzione B.V. Maria IBAN IT61C0623057540000001911012
causale lavori Oratorio
Funerale Maria Laura Bordin € 250,00; offerte varie € 270,00; offerte € 500,00; genitori
superiori 130,00. Genitori dei ragazzi della Cresima € 280,00. Funerale Oltremari Neva 200,00.
€ 150,00. € 100,00. Offerte varie € 400,00. NN. € 500,00.
Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto dobbiamo
anche estinguere il mutuo. Prima lo estinguiamo e meno interessi dobbiamo pagare. Chi ha già
iniziato il triennio lo può completare. Grazie
PELLEGRINAGGIO in LIBANO 5-11 AGOSTO
La terra della Bibbia e dei Santi

Da sabato 27 aprile la s. messa vespertina sarà alle ore 19

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

