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I DOMENICA DI QUARESIMA

QUARESIMA DI FRATERNITÀ 2021
Quest’anno, con le offerte raccolte durante la Quaresima, la nostra Comunità sosterrà
l’orfanotrofio La Crèche di Betlemme. Il nome “crèche” può essere tradotto in “capanna, culla”.
In questa struttura sono ospitati attualmente (e gratuitamente) una cinquantina di bambini in
parte abbandonati e provenienti da situazioni di forte disagio familiare. A questi si aggiungono
giornalmente altri 115/120 bambini dall’esterno, che frequentano l’asilo d’infanzia. I bambini
accolti in maniera permanente nella struttura rimangono fino ai 6 anni, successivamente
vengono inseriti in altre strutture, gestite dall’autorità palestinese, come case famiglia e
orfanotrofi. Gran parte dei bambini provengono da famiglie musulmane; pochissimi sono
cristiani. Il disagio sociale dato dall’attuale situazione politico-economica in cui vivono i
palestinesi, ma anche la tradizione e il concetto di “onore” presenti nella loro cultura, rendono
la condizione della donna ancora molto difficile, soprattutto quando questa si trova incinta al
di fuori del matrimonio. La maggior parte dei bambini che arrivano all’orfanotrofio sono infatti
frutto di relazioni che mettono le donne in condizioni di pericolo di vita e di allontanamento
dalla famiglia.
Le suore offrono loro ospitalità nell’ultimo periodo di gravidanza (tenuta nascosta ai familiari)
e dopo il parto per un breve periodo di convalescenza, offrendo loro uno stipendio minimo
perché́ possano dimostrare, al rientro in famiglia, che in quel periodo sono state assenti per
lavoro. I bambini accolti alla Crèche poi, non avendo nessun documento di nascita, hanno
grosse difficoltà a essere adottati. La Crèche, pur essendo l’unica istituzione presente nei
territori gestiti dall’autorità palestinese che accoglie bambini sotto i 6 anni in maniera
permanente (dunque non solo per le ore di scuola), non ha nessuna sovvenzione statale, ma si
mantiene in maniera propria, attraverso le donazioni internazionali.
Molti della nostra Comunità, andando in Pellegrinaggio in Terra Santa, hanno visitato la Crèche
e sono rimasti commossi da questi bambini che cercano affetto in tutte le persone che li
avvicinano, e del tanto amore che suor Maria Mastino, unica suora italiana di questo
orfanotrofio, dell’ordine delle Figlie della Carità di san Vincenzo De’ Paoli, insieme alle altre
consorelle, alle assistenti e ai tanti volontari che si alternano durante l’anno, donano a questi
bimbi che, senza di loro, non sarebbero sopravvissuti.
Desideriamo, quindi, aiutare queste suore ad accogliere sempre più bambini, perché possano offrire loro
un ambiente accogliente ed una possibilità di vita più serena.

INFONDA DIO

SAPIENZA NEL CUORE

Lunedì ADORAZIONE EUCARISTICA e LITURGIA DELLA PAROLA dalle ore 18:00 alle 19:00.
Martedì, mercoledì, giovedì CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA anche alle ore 18:00.
Venerdì ADORAZIONE DELLA CROCE dalle ore 8:00 alle 10:00 e dalle 17:00 alle 19:00
CONFESSIONI E IMPOSIZIONE DELLE CENERI
- don Dario confessa lunedì dalle 18:00 alle 19:00.
- don Dario e don Paolo confessano:
venerdì 26 febbraio dalle 8:00 alle 10:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
In questi orari, durante l’adorazione della Croce, ci sarà l’imposizione delle ceneri.
- don Paolo confessa sabato dalle 16:30 alle 18:30.
PARTECIPAZIONE ALLE S. MESSE DOMENICALI
Per essere certi di partecipare alla s. Messa festiva o domenicale, è bene prediligere le
celebrazioni delle 8:30 o delle 18:30 - anziché le s. Messe delle 10:00 e delle 11:30 - visto il
grande afflusso a queste ultime due. Si chiede alle persone singole di completare le panche
per permettere alle famiglie di sedersi insieme.
Sabato 20 febbraio ore 16:00 su Zoom TOMBOLATA DI CARNEVALE
Iscriviti mandando un messaggio al 320_8366056.
Partecipa mascherato a piacere o immaginando il tuo “mestiere da sogno”.
Lunedì 22, mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 febbraio ore 17:15 in chiesa
PREGHIERA DI QUARESIMA con i segni del battesimo.
Per i ragazzi del catechismo, le loro famiglie e i nonni. Aspettiamo anche gli Over ’60.
Martedì 23 febbraio ore 20:45 in chiesa IL MOMENTO FAVOREVOLE
Preghiera comunitaria organizzata dai giovani nel Tempo di Quaresima. Per tutti!
(è possibile partecipare anche con Zoom: ID riunione: 753 854 9580; passcode: 2021)
Domenica 28 febbraio ore 10:00 s. Messa in cui sono invitati, in modo particolare, i ragazzi
del I anno di catechismo e le loro famiglie.
SOSTENERE LA PARROCCHIA IN TEMPO DI COVID
Tutti coloro che desiderano sostenere la parrocchia con offerte liberali in questo tempo di
Covid, possono richiedere in segreteria parrocchiale la certificazione per la detrazione della
liberalità dal mod. 730.
PROGETTO QUARESIMALE
Raccogliamo offerte per la Crèche di Betlemme (cfr. Quaresima di fraternità 2021) in apposite
cassette in chiesa e in segreteria parrocchiale, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

