Sabato 02/03

Per info: 3669997072; 0571299931
sanpietrogalleno@gmail.com; santuario.querce@gmail.com
SANTA MESSA DELLE FAMIGLIE
Domenica 03 a Querce;
Domenica 10 a Galleno

DOMENICA 10 MARZO a Galleno
Ore 10: Prima Confessione dei ragazzi
Ore 9-18: Mercatino del Ri-Uso
Contattare Gabriella Vernini:
3491704186
Continua il Visita e Benedizione nelle
famiglie. Si prega di consultare
LA FIACCOLA per il calendario.

Venerdì 8 – Domenica 10 a Galleno:
LE QUARANTORE di Quaresima.
Si prega di segnare le ore da ricoprire
sulla tabella all’ingresso della chiesa.
VIA CRUCIS & CONFESSIONI:
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA
08/03 - Pinete ; 15/03 - Galleno;
22/03 - Santuario; 29/03 - Pinete;
05/03 - Galleno; 12/04 - Santuario
Ogni Sabato prima della S.Messa
ALTRIMENTI CHIAMARE
IL PARROCO

"Un grande maestro di tiro con l'arco organizzò una gara tra i suoi allievi, per valutare
il loro grado di preparazione. Nel giorno fissato, un bersaglio di legno con al centro un
cerchio rosso fu legato su un albero ad una estremità della radura. Il primo allievo impaziente di dimostrare la sua abilità si sistemò in posizione di tiro. «Posso tirare, maestro?» chiese. Il maestro gli domandò: «Vedi i grandi alberi che ci circondano?». «Sì,
maestro, li vedo benissimo tutt'intorno alla radura». «Bene», rispose il maestro, «torna
con gli altri, perché non sei ancora pronto». L'allievo, sorpreso, posò l'arco e obbedì.
Poi il maestro si portò di fianco del secondo arciere che si era posizionato con cura e
gli chiese: «Puoi vedermi?». «Sì, maestro, posso vedervi. Siete qui vicino a me».
«Torna a sederti con gli altri», rispose il maestro. «Tu non potrai mai colpire il bersaglio». E così fece con tutti e nessuno degli allievi aveva tirato una sola freccia. Allora
si fece avanti il più giovane degli allievi. Tese l'arco, poi restò perfettamente immobile, gli occhi fissi davanti a lui. «Vedi gli uccelli che sorvolano il bosco?», gli chiese il
maestro. «No, maestro, non li vedo». «Vedi l'albero sul quale è inchiodato il bersaglio
di legno?». «No, maestro, non lo vedo». «Vedi almeno il bersaglio?». «No, maestro,
non lo vedo». Gli spettatori ridendo mormoravano: Come poteva quel ragazzo colpire
il bersaglio, se non riusciva nemmeno a distinguerlo dall'altra parte della radura? Ma il
maestro impose il silenzio e domandò pacatamente all'allievo: «Allora, dimmi, che
cosa vedi?». «Io vedo solo un cerchio rosso», rispose il giovane. «Perfetto!», replicò il
maestro. «Tu puoi tirare!» La freccia solcò l'aria sibilando leggera e si piantò vibrando
nel centro del cerchio rosso, disegnato sul bersaglio di legno… Nel cuore di ogni
essere umano dimora un desiderio: essere felice. Ma questo obiettivo, spesso, non
viene "centrato". Schiacciato dagli affanni, dalle preoccupazioni del mondo e dai piaceri "illusori", l'uomo sbaglia il "bersaglio" e non "vede" l'unico obiettivo che dà senso
e sapore alla sua vita: Dio.
Fonte: https://www.sandomenicorutigliano.it

Domenica
03/03

Ore 17 (Galleno) + Suglio Giovanni
VIII Domenica del Tempo Ordinario - Anno C (Feriale I)
Ore 8,30 (Pinete) + Felice, Ernestina, Guido
Ore 10 (Santuario) +
Ore 11,30 (Galleno) + Per l’intenzione di L.Pellegrini

Lunedì 04/03

Ore 18 (Galleno) + Palai Margherita

Martedì 05/03

Ore 18 (Galleno) +

Mercoledì
06/03
Giovedì 07/03

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Ore 21,15 (Santuario) +
Ore 18 (Galleno) + Batilde Maria Saveria & Nicolini Carmen

Venerdì 08/03

Ore 18 (Galleno) + Allori Mauro

Sabato 09/03

Ore 17 (Galleno) + Natalina Rimor ini

Domenica
10/03

PRIMA Domenica di QUARESIMA - Anno C (Feriale I)
Ore 8,30 (Pinete) + Buonamici Mauro, Lucia Paoletti
Ore 10 (Santuario) +
Ore 11,30 (Galleno) +

Lunedì 11/03

Ore 18 (Galleno) +

Martedì 12/03

Ore 18 (Galleno) + Per le intenzioni di Ivo e Rosa

Mercol. 13/03
Giovedì 14/03
Venerdì 15/03
Sabato 16/03

Ore 18 (Santuario) +
Ore 18 (Galleno) +
Ore 18 (Galleno) + Atos Rossi
Ore 17 (Galleno) +

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:
€100 in memoria di Macchiaroli Maria ; €300 in memoria di Paletti Mario
€150 contributi Opere Parrocchiali FRATRES; €50 memoria di Silleoni Fernanda
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

