Sabato
Ore 17.30

domenica
Ore 9.00

03 febbraio 2018

04 febbraio 2018

Ore 11.00

Lunedi’

05 febbraio 2018

06 febbraio 2018

Ore 18.00

mercoledi’

07 febbraio 2018

Ore 8.30
Giovedi'

08 febbraio 2018

Ore 18.00
venerdi'
Ore 18.00

09 febbraio 2018

Sabato

10 febbraio 2018

Ore 17.30

domenica
Ore 9.00

Ore 11.00

Foglio di collegamento pastorale della
Parrocchia di San Francesco d’ Assisi
Parroco Don Gianfranco Furlan

4 Febbraio 2018
5’ Domenica del T.O.

Ore 18.00
martedi'

LA LETTERA

11 febbraio 2018

4 febbraio
40’ Giornata
Nazionale
per la vita
40ª giornata per la vita che ha per tema: “Il
Vangelo della vita, gioia per il mondo” e il
messaggio dei Vescovi italiani sottolinea che
“la gioia che il vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo”. I Vescovi richiamano l’ammonimento del Santo Padre sui “segni di una
cultura chiusa all’incontro” che “gridano nella
ricerca esasperata di interessi personali o di
parte, nelle aggressioni contro le donne,
nell’indifferenza verso i poveri e i migranti,
nelle violenza contro la vita dei bambini sin
dal concepimento e degli anziani segnati da
un’estrema fragilità.

5 febbraio Sant’ Agata
Nacque nei primi decenni del terzo secolo a
Catania in una ricca e nobile famiglia di fede
cristiana. Verso i 15 anni volle consacrarsi a
Dio. Il Vescovo di Catania accolse la sua richiesta e le impose il velo rosso portato dalle
vergini consacrate. Il proconsole di Catania
Quinziano, ebbe l’occasione di vederla, se ne
invaghì, e in forza dell’editto di persecuzione
dell’imperatore Decio, l’accusò di vilipendio
della religione di Stato, quindi ordinò che la
portassero al Palazzo pretorio. I tentativi di
seduzione da parte del proconsole non ebbero
alcun risultato. Furioso, l’uomo imbastì un
processo contro di lei. Interrogata e torturata
Agata resisteva nella sua fede: Quinziano al
colmo del furore la fece anche strappare o
tagliare i seni con enormi tenaglie. Ma la giovane, dopo una visione, fu guarita. Fu ordinato allora che venisse bruciata, ma un forte
terremoto evitò l’esecuzione. Il Proconsole
fece togliere Agata dalla brace e la fece riportare agonizzante in cella, dove morì qualche
ora dopo. Era il 251.

6 febbraio Santi Paolo
Miki e comp., Martiri
Paolo nacque in Giappone tra il
1564 e il 1566. Entrato nella
Compagnia di Gesù, predicò
con gran frutto il Vangelo ai suoi connazionali. Diventando sempre più crudele la persecuzione contro i cattolici, fu catturato con altri
25. Dopo aver sofferto aspri maltrattamenti,
alla fine furono condotti a Nagasaki, ove vennero crocifissi il 5 febbraio 1597.

La scuola di
preghiera per
giovani “Nello
scrigno della
vita” propone il
5° incontro fissato per Venerdì 9 febbraio in
seminario sul tema:
“E vide e credette”

11 febbraio Nostra
Signora di Lourdes

APPUNTAMENTI:

Data della prima apparizione
della Beata Vergine Maria alla
veggente Bernadette Soubirous nel 1853. Dal 1993 è la
Giornata internazionale del malato per volontà di San Giovanni Paolo II.

10-11 febbraio
Giornata Nazionale per
la raccolta del Farmaco
Nelle farmacie che hanno aderito all’iniziativa
si possono acquistare farmaci da banco che
verranno poi donati a persone bisognose.

-

11 febbraio
domenica della Carità
Prepariamo le borse spesa, privilegiando i seguenti prodotti:
olio, zucchero e prodotti pulizia
casa e persona.

Il 14 febbraio inizia la Quaresima e riproponiamo i Centri d’
ascolto nelle Famiglie. Chi desidera comunicare la propria
adesione prenda contatti con
Suor Frncesca.

