FOGLIO DOMENICALE SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO
Foglio domenicale n. 03-2019

3-17 febbraio 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 3 febbraio

GIORNATA PER LA VITA

giovedì 7 febbraio

SANTA MESSA ORE 08.00 (non 08.30)

venerdì 8 febbraio ore 20.30 S. Daniele INIZIO PERCORSO DI PREPARAZIONE
MATRIMONIO CRISTIANO per informazioni contattare don Sergio 340-3837984
sabato 9 febbraio ore 19.30 in oratorio INCONTRO GRUPPO CHIERICHETTI
cena e serata insieme
sabato 9 e domenica 10 febbraio
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
si raccomanda di portare PRODOTTI CONFEZIONATI CON SCADENZA LONTANA
domenica 10 febbraio ore 15:00-17:00 presso oratorio “POMERIGGIO IN COMPAGNIA”
con tombolata, per i fratelli più anziani - Tutta la comunità è invitata
mercoledì 13 febbraio ore 09.00 PULIZIE DELLA CHIESA
sabato 16 febbraio
• NON CI SARANNO CATECHISMO E ORATORIO
• ore 21-23 SERATA PER I RAGAZZI DELLE MEDIE E SUPERIORI in oratorio
domenica 17 febbraio
• CATECHESI PER I BAMBINI e CATECHESI PER I GENITORI con padre
Francesco Rossi, l’incontro è aperto a tutti i genitori (in particolare a quelli dei
bambini che si preparano alla prima comunione)
• ore 09.30 ritrovo in oratorio, catechesi, messa e pranzo condiviso tutti insieme
News dall’oratorio: sono iniziati i preparativi per il carro mascherato di Carnevale:
direzione Hawaii! I bambini e i ragazzi che volessero partecipare sono invitati ad iscriversi
in oratorio o contattando gli animatori al 345-0955090 (contributo richiesto 5 euro)
TERMINE ISCRIZIONI 17 FEBBRAIO
Per la Quaresima: da giovedì 7 marzo (per tutti i giovedì di quaresima) ore 20.30 incontro
di ascolto della Parola di Dio
NUOVO ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
martedi 18.00-19.30
sabato 10.00-12.00
Per urgenze o appuntamenti contattare il parroco
Per ulteriori aggiornamenti o notizie potete consultare anche il sito www.smargherita-ud.it

PREGHIERA PER GLI AMMALATI
Signore,
accogli le preghiere e i lamenti di coloro che soffrono
e di quanti si adoperano per alleviarne il dolore.
Tu che hai percorso la via del calvario
e hai trasformato la croce in segno di amore e di speranza,
conforta coloro che sono afflitti, soli e sfiduciati.
Dona loro:
la pazienza sufficiente per sopportare le lunghe attese,
il coraggio necessario per affrontare le avversità,
la fiducia per credere in ciò che è possibile,
la saggezza per accettare ciò che è rimasto irrisolto,
la fede per confidare nella tua Provvidenza.
Benedici le mani, le menti
e i cuori degli operatori sanitari
perché siano presenze umane e umanizzanti
e strumenti della tua guarigione.
Benedici quanti nelle nostre comunità
si adoperano per accompagnare i malati
perché accolgano la profezia della vulnerabilità umana
e si accostino con umiltà al mistero del dolore.
Aiutaci, Signore,
a ricordarci che non siamo nati felici o infelici,
ma che impariamo ad essere sereni
a seconda dell’atteggiamento che assumiamo
dinanzi alle prove della vita.
Guidaci, Signore,
a fidarci di Te e ad affidarci a Te.
Amen.

