Domenica
07/04

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

Con il cambio dell’ora, la Santa Messa
del SABATO torna alle ORE 18
già a partire da 30 MARZO 2019

Domenica 07 Aprile, Ore 10,30
Presentazione Mostra UCAI
A Galleno e a seguire la S.Messa
Conclusa il Visita e Benedizione nelle
famiglie programma.
Chiunque volesse accogliere il parroco
è pregato di rivolgersi direttamente al
numero 3332215015.

PROGRAMMA PER LA PASQUA
Giovedì Santo, Ore 18 a Galleno
Venerdì Santo al Santuario
Ore 19,30: Cena Pane e Acqua
Ore 20,30: Via Crucis e a seguire
la VENERAZIONE DELLA CROCE
Veglia Pasquale al Santuario, ore 22
Confessioni insieme alla Via Crucis
Ogni Martedì, ore 21,15 - Prova per il
Teatro nell’aula del Catechismo
a Galleno

Il Congresso Mondiale delle Famiglie che si è tenuto a Verona dal 29 al 31 marzo
2019, sono emerse delle esplicite e concrete richieste. La Dichiarazione di Verona,
adottata per acclamazione a chiusura della manifestazione, contiene una domanda forte emersa dal tavolo sulla demografia: «Perché la UE prevede fondi salva-stati che,
nella pratica sono salva-banche e non istituisce un fondo salva-famiglie», hanno dichiarato gli organizzatori del Congresso, Toni Brandi e Jacopo Coghe, aggiungendo:
Abbiamo ribadito i valori previsti dalla Costituzione ed espressi dal diritto naturale e,
dopo il Family Day, abbiamo rilanciato il nostro ruolo per il bene comune sollecitando le istituzioni a un’attenzione che non sempre è stata all’altezza. Non ci sono solo i
diritti a senso unico, ma i diritti di tutti, soprattutto quelli dei più deboli. La vera forza
infatti non si misura da chi hai sconfitto, ma da cosa hai protetto». Tra le richieste
della Dichiarazione di Verona: Moratoria internazionale contro l’utero in affitto, riconoscimento dell’umanità del concepito, protezione contro ogni ingiusta discriminazione dovuta all’etnia, alle opinioni politiche, all’età, allo stato di salute o all’orientamento sessuale, tutela delle famiglie in difficoltà economiche, contrasto all’inverno demografico, diritto dei minori ad avere una mamma e un papà, a non diventare oggetto di
compravendita, a ricevere un’educazione che non metta in discussione la loro identità
e non li induca ad una sessualizzazione precoce. E ancora: diritto delle donne a ricevere una valida alternativa all’aborto, parità di trattamento salariale, conciliazione tra
famiglia e lavoro, orari flessibili in chiave familiare, remunerazione per il lavoro casalingo, lotta alla droga, difesa del diritto dei genitori alla libertà di scelta educativa per i
propri figli, specie per quanto riguarda affettività e sfera sessuale.
Fonte: http://www.libertaepersona.org

QUINTA Domenica di QUARESIMA - Anno C (Feriale I)
Ore 8,30 (Pinete) + Armando, Maria, Rosalba e Antonello
Ore 10 (Santuario) + Pasquale e Giuseppe
Ore 11,30 (Galleno) + Adele (preghiera per Ilenia e Nicola)

Lunedì 08/04

Ore 18 (Galleno) +

Martedì 09/04

Ore 18 (Galleno) +

Mercoledì 10/04 Ore 18 (Santuario) +

Giovedì 11/04

Ore 18 (Galleno) + Adriano Simoncini

Venerdì 12/04

Ore 18 (Galleno) +

Sabato 13/04

Ore 18 (Galleno) + Silvano, Assunta e Bruno

Domenica
14/04

SESTA Domenica di QUARESIMA - Anno C (Feriale I)
DOMENICA DELLE PALME
Ore 8,30 (Pinete) + Ada, Giuseppe e Leo
Ore 10 (Santuario) + Paolo, Luca e Def. Famiglia Giuggiolini
Ore 11 (Galleno) + Def. Famiglia Boldr ini & Bini

Lunedì 15/04

Ore 18 (Galleno) + Orsucci Enrico

Martedì 16/04

Ore 18 (Galleno) +

Mercoledì 17/04

Ore 18 (Santuario) +

Giovedì 18/04 Ore 18 (Giovedì Santo - Galleno): S.Messa Caena Domini
+
Venerdì 19/04
Sabato 20/04

Santuario: Ore 19,30 Cena Pane e Acqua;
Ore 20,30 Via Crucis e Venerazione della Croce
Santuario: Ore 22 - VEGLIA DI PASQUA

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.

Ogni Sabato, ore 16 - 17,30 al Campino “A.Castiro” a Galleno
allenamento Calcetto per Bambini / Bambine.
Per informazioni contattare Venronica Banti: 3400900806

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

