FOGLIO DOMENICALE SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO
Foglio domenicale n. 01-2019

06-20 gennaio 2019

CONTATTI
DON ERNESTO BALZARIN
333-1062305
QUANDO NON TROVATE IL PARROCCO PER URGENZE POTETE CONTATTARE
SANTA MARGHERITA
RENATO
0432-677052
ORATORIO SANTA MARGHERITA 345-0955090 ogni sera dalle 19 alle 21 e sabato pomeriggio
_______________________________________________________________________________________________

Appuntamenti e Avvisi
domenica 6 gennaio ore 15.30 concerto Epifania in chiesa
DAL 6 GENNAIO AL 12 GENNAIO IL PARROCO SARÀ ASSENTE
SARÀ IN UFFICIO DA SABATO 12 GENNAIO ORE 10.00
mercoledì 9 gennaio ore 09.00 PULIZIE DELLA CHIESA
sabato 12 gennaio RIPRENDONO IL CATECHISMO E L’ORATORIO
sabato 12 e domenica 13 gennaio
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
PRODOTTI CONFEZIONATI CON SCADENZA LONTANA (NO
PRODUZIONE PROPRIA): pasta, riso, caffe’, bustine di the, zucchero,
biscotti, fette biscottate, marmellata, latte lunga conservazione, olio, pelati e
salsa di pomodoro, scatolame (tonno, piselli, fagioli,etc), CARTA IGIENICA,
BORSE RESISTENTI PER LA DISTRIBUZIONE
domenica 13 gennaio
− ore 15:00-17:00 presso oratorio “POMERIGGIO IN COMPAGNIA” con
tombolata, per i fratelli più anziani - Tutta la comunità è invitata
− GITA AL PALAGHIACCIO di Pontebba per i ragazzi delle medie e
superiori (per informazioni e iscrizioni contattate gli animatori
dell’oratorio 345-0955090)
Sabato 19 gennaio NON CI SARANNO CATECHISMO E ORATORIO
domenica 20 gennaio
CATECHESI per i bambini
CATECHESI PER I GENITORI della prima comunione con padre Francesco
Rossi, l’incontro è aperto a tutti i genitori
ore 09.30 in oratorio catechesi, messa e pranzo condiviso con i genitori
Per ulteriori aggiornamenti o notizie potete consultare anche il sito www.smargherita-ud.it

PREGHIERA PER LA PACE

Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri
conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi;
ma i nostri sforzi sono stati vani.
Ora, Signore, aiutaci Tu!
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace,
guidaci Tu verso la pace…
Infondi in noi il coraggio di compiere
gesti concreti per costruire la pace.
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti,
Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli,
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;
donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che
incontriamo sul nostro cammino.
Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere con
paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, perchè
vinca finalmente la pace.
Amen

