
 
 
 

Restauri Chiesa Parrocchiale 
Prima domenica del Mese 

Per ottemperare alle disposizioni attuali 
 è possibile ritirare la busta  

da portare e depore  nell’apposita cassetta  
venendo alla messa domenicale della prima domenica   

oppure durante la settimana in chiesa  
Offerte del mese di febbraio   = 1850 euro  

Grazie a tutti per la disponibilità e la generosità 
Ricordiamo che le offerte sono deducibili ma per avere la detrazione 

occorre fare la  propria  offerta   tramite bonifico bancario:   
 le coordinate sono le seguenti - IBAN: IT87U0306909606100000015250     

Parrocchia Purificazione di Maria Vergine San Macario -   
Donazione per Restauri 

 

Caritas Parrocchiale San Macario – Cascina Elisa 
Raccolta Alimenti Questa settimana chiediamo: 

Latte, Biscotti, Brioche, Fette biscottate, Zucchero, Cioccolato 
La raccolta di indumenti è sospesa fino alla primavera 

 

     Venerdì 12 Marzo 
                                                ore 20.30 

VIA CRUCIS PARROCCHIALE 
La via Crucis è la preghiera tipica del tempo di passione, è una 
preghiera completa che coinvolge la mente, il cuore, tutto il corpo 
seguendo la Croce. 
Uniamo la croce di Cristo, con le croci che noi e l’umanità stiamo 
attraversando. 

 

COMUNITA’ PASTORALE “MARIA MADRE DELLA SPERANZA” 
Parrocchia Purificazione di Maria Vergine 

SAN MACARIO 
C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  

 

07 MARZO 2021 
III DOMENICA DI QUARESIMA 

Diurna Laus   3^sett. 
LUNEDI’   08 

Feria 
Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  S. MESSA  Def.ti Fulvio Viganò, Carla  
                      Ferrario, Fam. Chinellato 
 

MARTEDÌ   09 
Feria 

Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  S. MESSA Def.ti Fam. Cossu   
 

MERCOLEDÌ   10 
Feria 

Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  S. MESSA  Def.ti Camillo e Rosangela  
                       Vanzan 
Ore 20.30  S. MESSA in Parrocchia                                     
                       Def.ti Ergotti Annamaria e defunti       
                       Classe 1945, Clara Aspesi                          

GIOVEDÌ   11 
Feria 

Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  S. MESSA   
 

VENERDÌ   12 
Feria aliturgica 

Ore 08.15  Recita delle Lodi 
Ore 08.30  VIA CRUCIS 
Ore 15.00  VIA CRUCIS per gruppo anziani 
Ore 16.20  VIA CRUCIS per i ragazzi 
 
Ore 20.30  VIA CRUCIS PARROCCHIALE                                

SABATO  13 
Feria 

Ore 15.00-17.00   Confessioni 
Ore 18.00   S.MESSA VESPERTINA 
                        Def.ta Rita Aspesi  

DOMENICA  14 
IV Domenica di 

Quaresima  
“DEL CIECO” 

Ore 08,30   S. MESSA   
                        Def.ti Fulvio e Gina Bellintani, Albina Zago 
Ore 10,30   S. MESSA  
                        Per la comunità (pro-populo) 
Ore 18,00   S. MESSA in Chiesa Parrocchiale      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Luogo: Fier 
 

Contesto: Nella regione di Fier, nel sud 
dell'Albania, il.42% della popolazione ha me-
no di 18 anni. Il tasso di disoccupazione gio-
vanile del 33% costituisce un rischio che ri-
guarda, secondo le statistiche locali, soprat-
tutto gli uomini fino ai 34 anni e le donne 
fino ai 24 anni. In questa zona i padri Giu-
seppini del Murialdo, da diversi anni, porta-
no avanti un Centro di Formazione Profes-
sionale che nel tempo ha preparato al lavoro 
centinaia di ragazzi e ragazze nel settore in-
dustriale, commerciale e amministrativo, con 
progetti mirati a favore dei giovani di etnia 
Rom e delle loro famiglie. 
Attualmente si sta ampliando un edificio de-
stinato ad un Istituto Professionale che per-
metterà a tanti altri ragazzi di continuare gli 
studi superiori con un più facile inserimento 

nel tessuto economico sociale albanese, diminuendo l'abbandono scolastico e la fuga all'e-
stero dei più giovani e arrestando le attività illegali e di sfruttamento minorile. 
 

Interventi: Le strutture degli edifici che ospitano il Centro di Formazione Professionale 
“Qendra Sociale Murialdo" necessitano di interventi di ampliamento e adeguamento mirati a 
consentire le attività in sicurezza ed economia. In particolare, sono urgenti i lavori che ri-
guardano l'impianto elettrico, l'impianto di riscaldamento e di aspirazione, l’installazione dei 
pannelli solari e di un nuovo sistema automatico antincendio. 

I Venerdì di Quaresima 
San Giuseppe, il Custode 

 

Venerdì 12 marzo nelle chiese parrocchiali ore 20.30 
  Via Crucis 
 

Venerdì 19 marzo chiesa di S. Giuseppe – C.na Sopra ore 20.30 
  S. Messa nella solennità di San Giuseppe 
 

Venerdì 26 marzo chiesa parrocchiale di San Macario ore 20.30 
  “Custodire il creato” 
  Preghiera davanti alla croce e meditazione di don France-

sco Scanziani, docente di teologia in Seminario 

Tutte le celebrazioni termineranno in modo da garantire il rientro entro le ore 
22.00 Saranno trasmessi anche in streaming tramite il canale YouTube della Comu-
nità Pastorale    https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 

Dal 15 al 18 marzo Novena di San Giuseppe 
alle ore 20.30 presso la chiesa di San Giuseppe 

leggendo e meditando insieme 
la Lettera Apostolica di papa Francesco sulla figura di San Giuseppe 

“Patris Corde” (Con cuore di Padre) 

i venerdì 
di quaresima 

 

via crucis 
PER I RAGAZZI 

 

nelle chiese 
parrocchiali 

alle ore 16.20 

SU CHIESA TV CANALE 195 

IMPEGNO QUARESIMALE PER I RAGAZZI 
Doniamo generi di prima necessità per le 

nostre famiglie in difficoltà 
la domenica durante la Messa delle 

10.30/11.00 
(indicazioni dai catechisti) 

Dobbiamo 
arrivare 

a 

1000 
https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 



 
 
 


