
FOGLIO DOMENICALE SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO 

Foglio domenicale n. 06-2019 17-31 marzo 2019   

CONTATTI 

DON ERNESTO BALZARIN  333-1062305  

NUOVO ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE: martedì 18.00-19.30 sabato 10.00-12.00  

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 17 marzo 

- 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 09.00 ritrovo in oratorio, catechesi, messa e pranzo condiviso tutti insieme 

domenica 17 marzo ore 17.00 in cattedrale a Udine   “QUARESIMALI D’ARTE 
 
giovedì 21 marzo (per tutti i giovedì di quaresima) ore 20.30 in canonica 
catechesi: “Comunità Maria Famiglie del Vangelo” chiesa come famiglia 
(incontro per tutta la collaborazione pastorale) 
 
giovedì 21 marzo ore 20.30 a Vendoglio in chiesa 
incontro per gli operatori pastorali della Forania Collinare 
 
domenica 24 marzo ore 17.00 in cattedrale a Udine   “QUARESIMALI D’ARTE 
 
mercoledì 27 marzo ore 20.30 adorazione eucaristica in chiesa a Moruzzo  
(incontro per tutta la collaborazione pastorale) 
 
giovedì 28 marzo (per tutti i giovedì di quaresima) ore 20.30 in canonica 
catechesi: “Comunità Maria Famiglie del Vangelo” chiesa come famiglia 
(incontro per tutta la collaborazione pastorale) 
 
sabato 30 marzo ore 17.00 comunità Emet incontro per coppie della forania 
p. Francesco “Gaudete ed Exultate” 
(incontro per tutta la collaborazione pastorale) 
 
domenica 31 marzo ore 17.00 in cattedrale a Udine   “QUARESIMALI D’ARTE 
 
 

Per ulteriori aggiornamenti o notizie potete consultare anche il sito www.smargherita-ud.it 



 

PREGHIERA PER GLI IMMIGRANTI 

 

Dio di misericordia, Ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e i 

bambini che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca di 

una vita migliore.  

Benché molte delle loro tombe non abbiano nome, da Te ognuno è 

conosciuto, amato e prediletto. Che mai siano da noi dimenticati, 

ma che possiamo onorare il loro sacrificio con le opere più che con 

le parole. 

Ti affidiamo tutti coloro che hanno compiuto questo viaggio, 

sopportando paura, incertezza e umiliazione, al fine di raggiungere 

un luogo di sicurezza e di speranza.  

Come Tu non hai abbandonato il tuo Figlio quando fu condotto in 

un luogo sicuro da Maria e Giuseppe, così ora sii vicino a questi tuoi 

figli e figlie attraverso la nostra tenerezza e protezione. 

Fa’ che, prendendoci cura di loro, possiamo promuovere un mondo 

dove nessuno sia costretto a lasciare la propria casa e dove tutti 

possano vivere in libertà, dignità e pace.  

Dio di misericordia e Padre di tutti, destaci dal sonno 

dell’indifferenza, apri i nostri occhi alle loro sofferenze e liberaci 

dall’insensibilità, frutto del benessere mondano e del ripiegamento 

su se stessi.  

Ispira tutti noi, nazioni, comunità e singoli individui a riconoscere 

che quanti raggiungono le nostre coste sono nostri fratelli e sorelle. 

Aiutaci a condividere con loro le benedizioni che abbiamo ricevuto 

dalle tue mani e riconoscere che insieme, come un’unica famiglia 

umana, siamo tutti migranti, viaggiatori di speranza verso di Te, che 

sei la nostra vera casa, là dove ogni lacrima sarà tersa, dove saremo 

nella pace, al sicuro nel tuo abbraccio. 

Amen 

 

 


