Domenica
17/02

Per info: 3669997072; 0571299931
sanpietrogalleno@gmail.com; santuario.querce@gmail.com

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019
Ore 16 a Galleno - Laboratorio di Catechismo per Genitori e figli

VI Domenica del Tempo Ordinario - Anno C (Feriale I)
Ore 8,15 (Pinete) + Livia Tullio & Elvo Fabiani;
Crescenzio, Angelina, Maddalena
Ore 9,45 (Querce) + Luciano, Lucia & Cesare
Ore 11,15 (Galleno) +

Lunedì 18-02

Ore 18 (Galleno) + Tossici Mariano & Lorenza

Martedì 19-02

Ore 18 (Galleno) +

Mercol. 20-02

Ore 18 (Querce) +

Giovedì 21-02

Ore 18 (Galleno) +

da LUNEDÌ 18 FEBBRAIO.
inizia al Visita e Benedizione nelle famiglie
Si prega di consultare LA FIACCOLA per il calendario.

Venerdì 22-02

Ore 18 (Galleno) +

Da Domenica 24 Febbraio cambia l’orario per la S.Messa Festiva:

Sabato 23-02

Ore 17 (Galleno) +

ore 8,30 a Pinete; ore 10 al Santuario; ore 11,30 a Galleno
L’ultima Domenica del Mese: Raccolta per Opere Parrocchiali

CONFESSIONI:
A Galleno: Tutti i venerdì pomeriggio prima e dopo la santa messa feriale
Al Santuario: ogni primo sabato del mese di mattina,
ALTRIMENTI CHIAMARE IL PARROCO

Un uomo cadde in un pozzo da cui non riusciva a uscire.
Una persona di buon cuore che passava di là disse: "Mi dispiace davvero tanto
per te. Partecipo al tuo dolore". Un politico impegnato nel sociale che passava
di là disse: "Era logico che, prima o poi, qualcuno ci sarebbe finito dentro". Un
pio disse: "Solo i cattivi cadono nei pozzi".
Uno scienziato calcolò come aveva fatto l'uomo a cadere nel pozzo. Un politico dell'opposizione si impegnò a fare un esposto contro il governo.
Un giornalista promise un articolo polemico sul giornale della domenica dopo.
Un uomo pratico gli chiese se erano alte le tasse per il pozzo. Una persona triste disse: "Il mio pozzo è peggio!". Un umorista sghignazzò: "Prendi un caffè
che ti tira su!". Un ottimista disse: "Potresti star peggio". Un pessimista disse:
"Scivolerai ancora più giù".
Gesù, vedendo l'uomo, lo prese per mano e lo tirò fuori dal pozzo.
Il più grande bisogno del mondo...
Un po' più di gentilezza e un po' meno avidità … Un po' più dare e un po' meno pretendere; Un po' più sorrisi e un po' meno smorfie; Un po' meno calci a
chi è steso per terra; Un po' più "noi" e un po' meno "io"; Un po' più risate e un
po' meno pianti; Un po' più fiori sulla strada della vita; e un po' meno sulle
tombe.
www.parrocchiedellecerbaie.it; facebook.com/parrocchiedellecerbaie

Domenica
24-02

VII Domenica del Tempo Ordinario - Anno C (Feriale I)
ATTENZIONE CAMBIO ORARI / Offerta Opere Parrocchiali
Ore 8,30 (Pinete) + Marabotti Delfino; Intenzioni di Roberta
Ore 10 (Querce) + Paolo & Giorgio
Ore 11,30 (Galleno) +

Lunedì 25-02

Ore 18 (Galleno) +

Martedì 26-02

Ore 18 (Querce) +

Mercol. 27-02
Giovedì 28-02

Ore 18 (Querce) +
Ore 18 (Galleno) +
Marzo 2019

Venerdì 01-03
Sabato 02-03

Ore 18 (Galleno) + Marianna; Ore 21,15 - ADORAZIONE
Ore 18 (Galleno) + Suglio Giovanni

VOLONTARIATO GALLENO gestisce il Servizio di Trasporto Sociale e chiede
adesioni di Volontari per continuare ad assicurare questo servizio utile alla nostra
comunità. Per adesione e informazioni contattare il parroco.

Offerta alla Chiesa:
€50 in memoria di Sergio Barbatelli; €50 in memoria di Oswalda Banti
€40 contributi Opere Parrocchiali (€5 al mese); €100 memoria di Natalina Picchi
Chiunque desideri essere aggiornato via WHATSAPP sulle attività
parrocchiale è pregato di inviare AVVISO PARROCCHIALE + NOME
al numero 3669997072 e di salvare il numero nella rubrica dello smartphone.
www.parrocchiedellecerbaie.it; facebook.com/parrocchiedellecerbaie

Parrocchia di San Pietro Apostolo, Galleno; Chiesa di San Rocco, Pinete
Parrocchia di San Nazario & Santuario della Madonna della Querce

