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Domenica 1 O Marzo 

GIORNATA DELL'ANZIANO 

Foglio di informa=ione della Parrocchia San Luigi Grignion di Montfort 
Viale dei Monfortani, 50 te/. 3386188 

10 Mano 2002 - IV DOMENICA DI QUARESIMA 

dal 1 O al 17 Marzo 2002 

La nostra è una goccia d'acqua ne/l'oceano, la piccola 
pietra nel muro di una grande cattedrale, l'ultima ora di 
lavoro nelià- Tua vigna. 

Durante questa settimana ricorderemo attraverso la preghiera 
le scelte caritative della nostra comunità parrocchiale. 

"Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti" 

Lunedì 11 Marzo GIORNATA DEI NOMADI

"Benedetti quelli che comprendono il mio lungo vagabondare" 

Martedì 12 Marzo GIORNATA DELLA BANCA DEL SANGUE

"Benedetti coloro che donano una parte di sè per la vita del fratello" 

�-�\,,1•1iv 
�::- �- Mercoledì 13 Marzo 

�18� GIORNATA DEGLI AMMALATI 

/�3'7 
"Benedetti coloro che mi sono vicini nella sofferenza e mi nutrono con il corpo di

� Cristo" 
/ .· . 

Giovedì 14 Marzo 

GIORNATA DELLA MENSA CARITAS E SERVIZIO GUARDAROBA 

"Benedetti coloro che mi danno da mangiare e da vestire" 
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Sabato 16 Marzo 

Venerdì 15 Marzo 

GIORNATA DEL CENTRO DI ASCOLTO e VOLONTARIATO VINCENZIANO 

"Benedetti coloro che ascoltano il racconto delle mie sofferenze e consolano la 

mia solitudine" 

GIORNATA PER LA CASA-FAMIGLIA "Casa Betania" 

"Beati coloro che ci circondano con il loro amore e rallegrano i nostri 
bambini" 

Domenica 17 Marzo 

GIORNATA DEL MALAWI -ADOZIONI A DISTANZA 

"Benedetti coloro che mi nutrono con il loro affetto e mi guidano da lontano" 

" Venite, o benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla fondazione del mondo. Perchè io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, 

malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi .... In verità vi dico: ogni volta 

che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me." 

(Matteo 25,34-36;40) 

. . . . . . . . . . . . . . . AVVISI 

per gli Operatori Caritas parrocchiale 

Sabato 16 Marzo si terrà l'incontro di for

mazione presso le Suore Piccole Ancelle 

del Sacro Cuore, dalle ore 15,30 alle 18,30. 

per Tutti 

Il 24 Marzo, Domenica delle Palme, ci sarà 
la Pesca di beneficienza nel salone parroc
chiale per sostenere le attività caritative 

della parrocchia. 

Vi aspettiamo!!! 

r-----•----------------------------------�

1 Orario Ss. Messe feriale: 7.30 · 8.30 · 18.30 1 
1 festivo: 8.00. 9.30. 11.00. 12.15. 18.30 1 

: Orario Ufficio Parrocchiale da Lunedì a Sabato 9.30 - 12.00 / 15.30 · 19.00 : 
1 (escluso Mercoledì mattina) 

1
1 Orario Battesimi 1• e 3• Domenica di ogni mese ore 16.00 1 
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