«SALE DELLA TERRA E LUCE DEL MONDO»
E’ il tema che ci accompagna durante la settimana di animazione
comunitaria e missionaria animata dalla Comunità missionaria di
Villaregia.
Ci viene donato un tempo per riflettere sulle parole di Gesù tratte
dal capitolo 5 del Vangelo di Matteo (5,1-2;13-16):
«In quel tempo vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e,
messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo
allora la parola, li ammaestrava dicendo:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il sapore,
con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro serve che ad
essere gettato via e calpestato dagli uomini.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una
città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per
metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere perché faccia luce
a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli ».
Afferma Papa Francesco nella Evangelii Gaudium (27): «Sogno,
una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del
mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle
strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo
in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più
missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più
espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante
atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti
coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia»
Per far nostre le parole di Gesù e di papa Francesco come consiglio
pastorale abbiamo promosso la settimana di animazione comunitaria
e missionaria di Villaregia. Saranno in mezzo a noi 3 missionari, un
sacerdote e due missionarie, che si inseriranno nelle attività
pastorali ordinarie con iniziative e incontri specifici.
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Celebrazioni e momenti di preghiera
Martedì 28 Marzo giornata Eucaristica in Chiesa in piazza
Ore 15.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica
Ore 18.00 Recita dei Vespri
Ore 20.00 Adorazione guidata fino alle 21.00
Mercoledì 29 Marzo
Ore 8.00 Recita delle Lodi in Chiesa in piazza
Ore 17.30 Rosario Missionario in Chiesa in piazza
Ore 18.00 S. Messa in Chiesa in piazza
Giovedì 30 Marzo
Ore 8.00 Recita delle Lodi in Chiesa in piazza
Ore 17.30 Rosario Missionario in Chiesa in piazza
Ore 18.00 S. Messa in Chiesa in piazza
Venerdì 31 Marzo
Ore 8.00 Recita delle Lodi in Chiesa in piazza
Ore 9.00 S. Messa presso la casa di riposo Fondazione L. Ferrari
Ore 17.30 Rosario Missionario in Chiesa in piazza
Ore 18.00 S. Messa in Chiesa in piazza
Ore 20.30 Via Crucis Missionaria itinerante
Sabato 1 Aprile
Ore 8.00 Recita delle Lodi in Chiesa in piazza
Ore 18.30 S. Messa animata dai missionari in Chiesa grande
Domenica 2 Aprile
Ore 8.00 Recita delle Lodi in Chiesa grande
Ore 08.30 S. Messa animata dai missionari in Chiesa grande
Ore 10.30 S. Messa animata dai missionari in Chiesa grande
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Visita alle famiglie
Per raggiungere un maggior numero di persone i missionari si
rendono disponibili ad essere accolti per i pranzi (alle ore 12,30) e le
cene (alle ore 19.00) presso le famiglie della parrocchia.
Chi desidera ospitarli contatti la Sig.ra Nadia Ghidetti - tel 347
9331011.

Visita agli ammalati ed anziani
Per le visite alle persone anziane, ammalate, i referenti sono i
ministri straordinari dell’Eucaristia.
I missionari si intratterranno con gli ospiti della casa di riposo
Fondazione L. Ferrari Venerdì 31 marzo alle ore 9.45, dopo la
messa.
Per altre richieste di visite a casa contattare:
don Angelo tel. 3405350445 o 045 7135069.

Incontro catechesi «Primi Passi» per
famiglie dai 0 a 6 anni
Sabato 1 aprile ore 16.00 nel salone parrocchiale è in programma
l’incontro di catechesi «Primi Passi»; questo appuntamento è rivolto
alle famiglie con figli dai 0 ai 6 anni, ai papà e alle mamme che
hanno battezzato i loro figli negli ultimi anni.

Incontro coi genitori dei bambini che
frequentano il centro Infanzia G. Bonanome
I missionari incontreranno i genitori dei bambini giovedì 30 marzo
ore 16.00 presso il centro Infanzia G. Bonanome.
E’ un’occasione da non perdere per stare insieme bambini e genitori
e per condividere insieme un’esperienza di sensibilizzazione al bene
altrui.
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Incontri nelle scuole
I missionari proporranno incontri di educazione alla mondialità nelle
scuole. Visiteranno tutte le varie classi e, con l'aiuto di video e
immagini, aiuteranno i bambini e ragazzi a confrontarsi con le
differenze culturali che incontrano quotidianamente, crescendo nella
capacità di accogliere e rispettare la diversità.
Martedì 28 Marzo alle ore 10.00 incontro con le sezioni
della scuola media
Mercoledì 29 Marzo al mattino incontro con le sezioni
delle scuole elementari
Giovedì 30 marzo al mattino incontro coi bambini della
centro infanzia G. Bonanome

Incontri con i bambini e i ragazzi del
catechismo
I missionari incontreranno i bambini e i ragazzi che già hanno
conosciuto a scuola e racconteranno delle loro viva esperienza a
contatto con la povertà, sostenuti dalla fede.
Mercoledì 29 Marzo:
Ore 15.00 Catechismo 2°
Ore 16.30 Catechismo 4°
Giovedì 30 marzo:
Alle 16.30 Catechismo 2°
Venerdì 31 marzo:
Alle 15.30 Catechismo 1°
Sabato 1 aprile:
Alle 09.30 Catechismo 3°
Alle 10.30 Catechismo 5°

Elementare in parrocchia
Elementare in parrocchia
Media in parrocchia
Media in parrocchia
Elementare in parrocchia
elementare in parrocchia
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Incontro per i ragazzi di 3° Media e delle
superiori
I ragazzi di 3° media e quelli delle superiori incontreranno i
missionari assieme con gli animatori sabato 1 aprile alle 20.00.
Ascoltata la testimonianza dei missionari si condividerà assieme una
pizza nelle sale della parrocchia.

Incontri alla sera
MARTEDÌ 28 MARZO IN CHIESA IN PIAZZA ORE 21.00 incontro
di apertura delle settimana missionaria con «Il Vangelo Narrato»;
L’INCONTRO È RIVOLTO A TUTTI, in modo particolare a chi
opera in parrocchia, consiglio pastorale, consigli degli affari
economici, catechiste ed animatori, gruppi parrocchiali, cori,
direttivo circolo Noi e a chi presta il proprio servizio per il decoro
delle nostre chiese.

SABATO 1 APRILE NELL’AUDITORIUM COMUNALE ALLE 21.00
INCONTRO SUL TEMA «EDUCARE ALLA MONDIALITÀ, UNA
FINESTRA SUL MONDO». L’INCONTRO È APERTO A TUTTA LA
CITTADINANZA, a quanti operano nella realtà civile e sociale del
paese come amministratori, consiglieri, associazioni, educatori,
volontari ed operatori sociali e ai rappresentati di enti locali del
paese. L’incontro si propone di aiutarci a comprendere con «uno
sguardo rinnovato» le diverse realtà del mondo, ascoltando le
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testimonianze di missionari che, in prima persona, hanno vissuto in
contatto con altre culture ed altre popolazioni dell’America Latina.
INCONTRO PER I GENITORI DEI RAGAZZI DEL CATECHISMO
DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE: Giovedì 30 Marzo ore
20.30 in parrocchia.
Un’occasione da non perdere per riflettere con l’aiuto dei missionari
sul proprio ruolo educativo.

CENTRI DI ASCOLTO presso le famiglie della parrocchia che hanno
messo a disposizione la propria casa, coinvolgendo famigliari, amici
e vicini:
Mercoledì 29 Marzo ore 20,30 :
o Zona Conche Famiglia R. Ziviani
o Zona Via Bassa presso Rigoni Lucia
o Zona Polandro Famiglia L. Zanca
Giovedì 30 marzo ore 20,30 :
o Zona Fiumi presso Famiglia F. Brunelli
o Zona Merle presso Corte Rossignoli
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Via Crucis itinerante, venerdì 31 marzo
ore 20.30
Il ritrovo è in Via Donatori di Sangue, zona parcheggio vicino al
campetto da calcio.
Il tragitto della via Crucis sarà il seguente:
via Donatori di Sangue, via Po, Via Adige e Via Giovanni XXIII.
Il percorso prevede otto tappe con otto stazioni della via crucis.
Ogni tappa sarà identificata lungo il percorso da uno stendardo.
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C’è la possibilità di dare la propria disponibilità, come famiglia o più
famiglie per portare gli stendardi delle stazioni assieme alle torce a
vento. Per info ed adesioni contattare la Sig.ra Mara Bonfada
(3396263996).
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Pranzo comunitario di condivisione di
Domenica 2 aprile ore 12.30
«

Offri, condividi e …. mangiamo!! »

Cos’è il pranzo comunitario di condivisione?
Al termine della settimana missionaria per creare un momento di
maggiore fraternità, siamo tutti invitati a partecipare al pranzo
comunitario di condivisione che si terrà presso il locali parrocchiali.
Il circolo Noi Arcobaleno offrirà a tutti un primo piatto di
pastasciutta ed acqua.
Per il secondo è cosa gradita che ognuno contribuisca col portare
altro cibo, da condividere.
Condividere il cibo non significa che ognuno si mangia il proprio,
significa proprio con-dividere, tutti insieme, lo stesso cibo.
La fraternità si alimenta con la condivisione!
Chi desidera partecipare comunichi la propria adesione entro giovedì
30 marzo ad Alessandro Marchiotto (339 4333711).
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Iniziative di solidarietà
OPERAZIONE "BORSA MISSIONARIA":
Durante l'ora di catechismo nella quale i bambini e ragazzi
incontreranno i missionari verrà consegnata loro una borsa
missionaria.
Questa borsa verrà raccolta sabato 1 e domenica 2 aprile in chiesa
prima delle S. Messe e anche sabato 1 aprile in canonica dalle ore
15 alle ore 18.00.
I missionari faranno scoprire ai bambini e ragazzi come in molte
parti del mondo, poter giocare, studiare e andare a scuola, avere un
libro o un quaderno sia un lusso. Per questo dentro alla borsa i
ragazzi saranno invitati ad offrire oggetti a cui sono particolarmente
legati, in modo tale da donare qualcosa di importante e significativo.
OPERAZIONE CARRIOLA MISSIONARIA:
E’ in programma sabato pomeriggio 1 aprile. Il ritrovo in parrocchia
per le ore 14.45. Divisi in due o tre gruppi i ragazzi, accompagnati
dai missionari, catechiste e genitori percorreranno le vie del paese
raccogliendo generi alimentari adatti ad essere spediti in luoghi
lontani, nelle missioni della CMV ( scatolette di alimenti a lunga
conservazione, materiale scolastico e di igiene).
Ad ogni ragazzo sarà donata una maglietta da indossare per la
carriola missionaria: un ricordo di questa esperienza «missionaria».
OPERAZIONE SCATOLETTA
Raccogliamo scatolette di tonno, fagioli, legumi, olio, carne e
alimenti a lunga conservazione
Il tuo prezioso contributo, lo puoi portare in chiesa negli orari delle
S. Messe, sabato 01 aprile oppure domenica 02 aprile.
Quanto raccolto con OPERAZIONE CARRIOLA MISSIONARIA e
OPERAZIONE SCATOLETTA sarà destinato alla Missione di Lima –
Perù sempre della CMV.
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OFFERTE
Le offerte raccolte durante le messe saranno destinate alla
Comunità Missionaria di Villaregia (Rovigo), come segni di
solidarietà della nostra parrocchia.

La nostra missione continua !!!!
La nostra missione di cristiani continua!!!!
Continua ogni giorno!!!

Ci incontreremo con i missionari che sono stati qui tra noi
martedì 25 aprile 17 a Porto Viro presso COMUNITÀ
MISSIONARIA DI VILLAREGIA.
Fraz.Villaregia, 16 45014 PORTO VIRO-RO tel. 0426/325032
Partenza ore 9.30 piazzale chiesa parrocchiale

Grazie a tutti
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www.parrocchiaisolarizza.it
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