DOMENICA 10 MARZO 2019

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SU WWW.LARIVERADELPO.IT

PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA - ANNO C
Dal Vangelo secondo Luca 4,1-13
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel
deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono
termina*, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che diven*
pane». Gesù gli rispose: «Sta scri3o: "Non di solo pane vivrà l’uomo"».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tu6 i regni della terra e gli disse: «Ti darò tu3o
questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se * prostrerai
in adorazione dinanzi a me, tu3o sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scri3o: "Il Signore, Dio tuo, adorerai:
a lui solo renderai culto"». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gè3a* giù di qui; sta scri3o infa6: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo
riguardo aﬃnché essi * custodiscano"; e anche: "Essi * porteranno sulle loro mani perché il tuo piede
non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «È stato de3o: "Non me3erai alla prova il Signore Dio
tuo"». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui ﬁno al momento ﬁssato.

Centro di Ascolto Caritas

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE

aperto il mercoledì dalle 15 alle 17
370 3535934 (per chiamate e messaggi)

Martedì 12 marzo – 20,45 – chiesa di Quingentole – Statio quaresimale vicariale con il vescovo Marco
sul tema delle tentazioni degli operatori pastorali.

Giovedì 14 marzo - ore 21 – Scuola Materna di Carbonara – Incontro dal titolo “La spiritualità del
bambino”. Interviene don Aldo Basso esperto del tema da moltissimi anni.
Venerdì 15 marzo – dalle 13 alle 14 – Cinema Capitol – Digiuno e Parola – Un momento di ascolto della
Parola di Dio e di catechesi del Vescovo in diretta dal Duomo di Mantova. Questa proposta è pensata
per vivere comunitariamente il momento del digiuno del pranzo del venerdì. E’ possibile comunque
seguire anche da casa collegandosi al canale YouTube della Diocesi entrando dal sito
www.diocesidimantova.it.
Da venerdì 15 a sabato 16 viviamo la proposta del Papa chiamata “24 Ore per il Signore”.
Quest’anno assumerà la modalità di una staffetta di adorazione eucaristica che toccherà tutte e nove
le nostre comunità. L’inizio è venerdì alle 8.00 a Quatrelle. Trovate sulle bacheche in chiesa il
programma dettagliato.
Venerdì 15 – ore 21 – Sede Caritas di Moglia – si incontrano alcuni membri di ogni consiglio affari
economici delle nostre parrocchie insieme ai responsabili della Caritas.
Sabato 16 marzo – 10.00 – Casa del giovane- secondo incontro dedicato al tema della caritàinterviene don Gianni Grandi – delegato vescovile per la carità.

** Si ricorda che domenica 26 maggio (sabato 25 per Bonizzo e Santa Croce) in tutte le nostre parrocchie si
celebrano gli anniversari di matrimonio (1°- 10° - 25°- 4°°- 50° - 60°). Invitate le coppie che si sono sposate in
queste chiese o che si sono sposate altrove ma risiedono nei nostri Comuni. Preghiamo di diffondere la notizia
per via personale.

MALCANTONE

MARTEDÌ: ore 9 – messa

DOMENICA: Ore 10.30 – messa presieduta dal
vescovo Marco che per la prima volta incontra la
comunità cris*ana di Malcantone.

Sabato: ore 17 – Messa fes*va del sabato

Ore 12.30 Pranzo (necessaria iscrizione da
Renzo o Pierino). Il ricavato del pranzo a favore della
Parrocchia.

BORGOFRANCO

MOGLIA

Martedì: ore 8.30 – messa a Borgofranco

Martedì: Ore 8 – messa

Giovedì: ore 16.00 - messa alla Casa di riposo

Domenica: Ore 11 - messa

Domenica: ore 9 – messa

SANTA CROCE
Sabato: Ore 18 - messa fes*va del sabato

CARBONARA

Venerdì: ore 8 – Messa a Carbonara (cappellina
scuola materna)

SERMIDE

Domenica: ore 11 - messa

Lunedì: Ore 16.00 in chiesa- preghiera animata dal
gruppo “Sacro Cuore”
Mercoledì: Dalle 8 alle 11 – adorazione eucaris*ca

FELONICA

Giovedì: Ore 16.30 - messa alla Casa di Riposo

MERCOLEDÌ: Ore 8 – messa e adorazione eucaris*ca
Venerdì: 17.30 – Messa
DOMENICA: Ore 9.45 – messa
***Fa3o salvo per funerale o altri impegni improvvisi, don Sabato: ore 8 – Lodi e uﬃcio di le3ure comunitario
Giampaolo, sarà presente qui a Felonica il venerdì ma6na.
La sua presenza sarà visibile dalla porta aperta della
canonica.

QUATRELLE
Venerdì: 8.00 – messa e adorazione eucaris*ca
per l’inizio della 24 Ore per il Signore.
Domenica: 8.30 - messa

dalle 15 alle 17.30 confessioni
Domenica - Ore 10 – 18.00 messa

***Il pranzo a Corte Pantera di domenica scorsa ha
raccolto euro 1.125,00 interamente des*na* alla cassa
mutuo della chiesa. Ringraziamo tu6 coloro che vi
hanno preso parte in vario modo.

Segreteria Sermide 038661248— d. Giampaolo: 3283898681— d. Nicola: 3406917095—Segreteria Carbonara 038641312 - d. Andrea: 3477117475— Suore: 0386960400

BONIZZO

