
  


 








ZERO BRANCO: 9.00: Santa Messa con imp. ceneri 

          15.30: celebrazione della Parola 

                                   con imposizione delle ceneri 

          20.30: Santa messa con imp. ceneri 

 

SANT'ALBERTO: 14.30: celebrazione della Parola 

               con imposizione delle ceneri 

           18.30: Santa messa con imp. ceneri 

 

SCANDOLARA: 16.30: celebrazione della Parola con  

                    imposizione delle ceneri 

           19.00: Santa messa con imp. ceneri 




 

Dalle 10.00 in Sala S. Maria Assunta  

a Zero Branco 

mostra sui cibi del mondo, caffè offerto dal com-

mercio equo e solidale. 

Siamo invitati a portare 

un alimento da donare. 


In ogni domenica, dopo la comunione, una         

preghiera ci aiuterà a tenere viva una situazione di 

fronte alla quale stiamo diventando indifferenti: 

 

I Domenica: un cibo per tutti 

II Domenica: famiglie segnate dalla fatica 

III Domenica: donne ancora vittime di violenze 

IV domenica: l'immigrazione 

V domenica: le persone in genere. 









 5 MARZO 2015: quando ci si crede               

superiori e invincibili.  

 

 12 MARZO 2015:  quando diventa                    

prioritario ciò che è inutile. 

 

 19 MARZO 2015:quando il chi pensa 

per se' pensa per tre diventa regola di relazione. 

 

Gli incontri si terranno in chiesa a S. Alberto con      

inizio alle 20.45 e fine alle 22.00 circa e saranno       

tenuti dai nostri sacerdoti e cooperatrici. 

 

Gli incontri sono pensati per giovani e adulti e     

vogliono aiutare a chiamare per nome le tentazioni 

“antiche e sempre nuove” che ci portano a disper-

dere la vita, le relazioni e il rapporto con il Signore. 




In ciascuna delle nostre chiese    

parrocchiali una cesta e' a disposizione per ricevere    

generi alimentarti che sostengono alcune famiglie in 

difficoltà nel nostro territorio.


nella cassettina nel       

corridoio centrale delle nostre chiese, raccolta di  

offerte per le missioni diocesane.


24 ore di Adorazione Eucaristica proposte dal santo 

padre, il papa Francesco, in tutta la chiesa            

universale. 
 

Venerdì 13 e sabato 14 marzo 2015 

 Venerdì 8.30: S. messa e apertura dell'adorazione 

Sabato 8.30: preghiera delle lodi e benedizione  

Eucaristica. 

In chiesa a S. Alberto per le tre parrocchie. 


