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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO
CORNO SAN VITO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

18:30
19:00
18:00
19:00

Santa Maria Maggiore
Mozzo Alessandra
Tebaldi Lorenzo

ORARI SANTE MESSE FESTIVE
CRISTO RISORTO
CORNO SAN VITO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

8:30 | 10:30 | 18:30
8:00 | 10:30
8:30 | 10:00 | 11:15 | 13:00* | 18:00
6:30 | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 19:00
*LINGUA INGLESE

ORARI SANTE MESSE FERIALI
CRISTO RISORTO
CORNO SAN VITO
S. MARIA MAGGIORE

8:30
18:00
8:30 | 19:00

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI
CRISTO RISORTO
Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

CORNO SAN VITO
Via Piemonte
TEL. 045.754314

GENNAIO
IL PANE DELLA VITA

MAR, MER E GIO | 9:30 - 12:00
DA LUN A VEN
| 16:00 - 18:00
DA LUNEDì A SABATO
9:00 - 11:30
SANTUARIO MADONNA
DEL PERPETUO SOCCORSO

Cristo Risorto
Trevisani Anna

IL PANE DELL’ETERNITÀ
Anni
Santa Maria Maggiore
Danzi Giuseppe
Marchi Pia
Fornaciari Giuseppe
Martini Nello
Scandola Lorenzo
Stallone Maria
Tortella Jean Claude
Zecchini Gerardo
Albrigo Sergio
Soave Lino
Recchia Romolo
Stecco Luisa
Barbi Francesca
Dalle Vedove Jole
Bertolaso Giannina
Vischioni Federica
Tebaldi Nella
Gaffuri Jole
Bonfante Regina

79
85
89
83
90
79
64
79
80
75
90
85
80
89
83
72
86
90
86

Via Ospedale, 12
TEL. 045.7150160

Cristo Risorto
Simonetta Bruna
Righetti Maria Rosa
Perusi Gemma
Set Ernesta
Migliorini Edoardo

83
83
92
88
68

Corno San Vito
Faccio Aredo
2
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“Vivi in Cristo”. Quaresima 2021

Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai.
Per quanto tu ti possa allontanare, accanto
a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta
per ricominciare. Quando ti senti vecchio
per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o
i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e la
speranza». (Christus vivit n. 1-2. MR 143.)
È uno slogan che ci parla di vita, di speranza.
La Quaresima desidera essere proprio un
tempo in cui riconoscere ciò che ci dà vita,
forza di andare avanti e ciò che invece ci
toglie vita, energie, entusiasmo.
Quante volte abbiamo ridotto la Quaresima
alla dimensione dell’austerità, delle rinunce
fini a sé stesse … Digiuno, elemosina,
preghiera, che sono i “pilastri” di questo
tempo possono diventare un aiuto prezioso
per riscoprire l’essenziale della vita.
Primariamente la Quaresima è un tempo
penitenziale dove siamo chiamati a lasciare
spazio ad un modo diverso di stare al mondo,
che non dipende dalle nostre capacità e non
è frutto della nostra conquista, ma ha origine
dalla misericordia di Dio, che ci ha innestati
in Cristo in virtù del Battesimo.

Lo slogan scelto dalla Chiesa di Verona per
la Quaresima di quest’anno e che guida il
cammino verso la Pasqua è ripreso dalla
lettera agli Efesini di San Paolo: «Dio ricco di
misericordia ci ha fatto rivivere in Cristo» (Ef
2,5).

“Quando ti senti vecchio per
la tristezza, i rancori, le paure,
i dubbi o i fallimenti, Lui
sarà lì per ridarti la forza e la
speranza” (papa Francesco)
Si richiamano anche le parole che
Papa Francesco ha rivolto ai giovani
nell’esortazione apostolica del 2019 Christus
vivit.
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più
bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò
che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo,
si riempie di vita. Perciò, le prime parole che
voglio rivolgere a ciascun giovane cristiano
sono: Lui vive e ti vuole vivo!
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È passato un anno da quando, proprio
con l’inizio della Quaresima del 2020, è
scoppiata la pandemia… sono cambiate
tante cose, abbiamo vissuto momenti difficili
tra restrizioni, preoccupazioni, sofferenze,
lutti. Tutti ci auguriamo che tutto questo
passi al più presto, che si torni alla normalità.
Ma sarà possibile?
“Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di
sprecarla” diceva Papa Francesco nell’omelia
della festa di Pentecoste.

viviamo e ci viene donata nell’Eucaristia,
nella preghiera a quel Dio che in Gesù ha
donato la sua vita per noi, possiamo portarla
con gesti concreti a chi ci vive accanto, a chi
incontriamo, a chi è nel bisogno.
Non sappiamo come saranno le nostre
Comunità dopo la pandemia, siamo ancora
con la barca nella tempesta, ma ci conforta
il sapere che sulla barca con noi c’è Gesù e
questo ci dona vita, ci dona speranza.
Don Andrea

“Non sappiamo come saranno
le nostre Comunità dopo la
pandemia, siamo ancora con
la barca nella tempesta, ma
ci conforta il sapere che sulla
barca con noi c’è Gesù e questo
ci dona vita, ci dona speranza”
Come non sprecare questa pagina
drammatica di storia che ci stiamo trovando
a vivere in prima persona?
“Vivi in Cristo”, siamo vivi in Lui. Proprio nella
prova, nel dolore si sperimenta come siano
le relazioni a tenerci in piedi: relazione con
Dio e relazione con gli altri, con persone che
si fanno accanto (con la loro presenza, una
telefonata, una preghiera) a ricordarci che
non siamo soli. È questo l’essenziale.
“Vivi in Cristo”, vivere in Lui. Come Comunità
cristiane abbiamo la missione di portare la
vita di Cristo nelle nostre case, nei diversi
ambienti di vita. Quella Comunione che
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MISERICORDIA
Ehi fra*... quante volte hai sentito questa parola, ma cosa
vorrà dire praticamente, nella vita reale?
Hai presente quando vedi qualcuno in crisi, infelice,
che ha bisogno di un aiuto? Quel sentimento che senti
nel cuore, che è un misto di compassione e desiderio di
confortare, questa è misericordia.
La misericordia è un sentimento che addolcisce il cuore
e fa muovere le gambe, per andare incontro a chi ha
bisogno di una mano.

FIDUCIA
… fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio...
… mi fido, fino a prova contraria...
Quante frasi fatte sentiamo dire ogni giorno, ma cosa
c’è di vero?
Ci fa davvero stare bene il “non fidarsi”?
Pensiamoci su, ma teniamo a mente che...
possiamo fidarci di noi stessi e della nostra capacità di
amare e di ricevere amore;
Dio è sempre accanto a noi e dove noi arriviamo solo
all’80, lui è lì per fare con noi l’altro 20 che manca.
FIDATI BRO*, DIO C’È SETTE GIORNI SU SEVEN*,
GIGA ILLIMITATI, CONNETTILO AL TUO CUORE...
È L’UNICO CHE POSSIEDE UN’APP CHE NON
LAGGA* MAI!
Lucia
* Dizionario ragazzi - genitori
SWAG, che ha stile FRA - BRO, fratello, amico5 SEVEN, sette

LAGGA , segnale in ritardo, interrotto
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Discesa agli inferi e Risurrezione
Spiegazione dell’immagine scelta dalla Diocesi di Verona
per la Quaresima 2021

Il mosaico si trova nella Cappella del Collegio
di San Stanislao a Ljubljana .
Il punto di partenza contenutistico per
questo mosaico si trova nella cappella
stessa, che porta una tragica impronta
storica: qui dentro le persone che vi erano
condotte aspettavano la morte, aspettavano
di conoscere la decisione su dove sarebbero
state deportate e uccise.
La scena si ispira al brano della visione della
pianura di ossa del profeta Ezechiele (cf Ez
37,1-14).

Tutta la terra è disseminata di ossa. Ci
sono ossa dappertutto, in tantissime
grotte, perché noi uomini, di generazione
in generazione, continuiamo a spingerci
nelle grotte. C’è sempre qualcosa di più
importante dell’uomo che si ha davanti e
ce lo fa spingere nella morte. Ma quanto
più è forte la morte, tanto più forte è Gesù
Cristo. Se dunque vogliamo mostrare la
forza, la luce e la gloria dell’amore di Gesù
Cristo, dobbiamo mostrare anche la forza
del male. Altrimenti parliamo di una favola.
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risurrezione, luogo dell’epiclesi dello Spirito
Santo e della trasformazione di ogni offerta
nel corpo di Cristo.
La Chiesa è l’ambito dove si vince la morte,
dove in Cristo risorto troviamo il senso
anche della più assurda sofferenza di quelli
che hanno confidato in Lui.
Con questa scena è indicato che la Chiesa
è ambito dell’amore, che vivifica, che non
esclude, ma fa crescere, benedice e illumina.
Con il corpo che adesso portiamo e che sarà
distrutto, ci stiamo preparando un altro
corpo, che rimarrà. Questo è il seme che
morirà per far germogliare un’altra cosa. E
questo viene indicato dal mantello, pieno
della comunità, dell’amore.
Gli apostoli fanno dei segni: pregano,
indicano il Signore, predicano, battezzano,
ungono, ordinano, perdonano.
Qui ci sono tutti i sacramenti e tutto ciò che
la Chiesa ha per comunicarci la vita, affinché
questa nostra misera realtà umana possa
entrare nella vita.
A sinistra, guardando Cristo, Pietro impone
le mani su colui che Cristo ha tirato dalla
morte. Il perdono, infatti, è come la salvezza
dalla tomba: è la vita che si è perduta, ma si
troverà per l’eternità nel Signore, nascosta
in Dio.
Dall’altra parte, c’è la donna che Cristo ha
strappato dalla morte. Intorno alla sua mano
è avvolta la stola, un simbolo del rito del
matrimonio, che richiama tutta la teologia di
Paolo sulla fedeltà di Cristo e della Chiesa,
di Dio e dell’uomo, dell’uomo e della donna.
(spiegazione a cura del Centro Aletti)

Il cristianesimo è un intervento nella realtà,
non nella fantasia.
In questa valle soffia lo Spirito e le ossa
rivivono. E allora basta con le ossa, basta
con gli elenchi di morti, di uccisi. Bisogna
mostrare come la fede guarda a queste ossa,
come la Parola di Dio le illumina. Quando
soffia questo vento – lo Spirito –, tutte
queste ossa rivivono, si rivestono.
Gli artisti hanno cercato di far apparire il
volto di Gesù Cristo come la cosa più potente
in questa cappella. Perché lo Spirito Santo
ha concentrato l’amore di Dio su questo
volto, che è immensamente buono.
Cristo viene, scende e dà la mano ai morti.
Quando stende la mano, essi rivivono. Prima
o poi tutti ci troviamo nel peccato e nella
desolazione, o perché noi stessi abbiamo
peccato, o perché qualcuno ha commesso
un peccato contro di noi... Prima o poi
tutti sentiamo questo peso delle tenebre.
Il Signore viene da noi e ci dà la mano per
tirarci fuori.
PARTE CENTRALE
Cristo è nel vortice del suo mantello, un
mantello che nella Bibbia ha più significati,
ma essenzialmente richiama la gloria di Dio,
cioè Dio che si rivela nello splendore della
sua maestà, della sua potenza, della sua
santità.
Qui Cristo scende, ma il suo mantello,
invece, sale. Nel suo mantello ci sono gli
apostoli, e progressivamente si riempie di
tutti quelli che il Signore sta tirando fuori
dalla morte. Il mantello è la Chiesa, perché
la Chiesa è il luogo in cui si riflette la gloria
di Cristo risorto, uno spazio dilatato dalla
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2021 anno dedicato a san
Giuseppe Patrono della
Chiesa Cattolica
A 150 anni dal decreto di papa Pio IX
Parte I
Iniziamo con qualche notizia sulla figura
di questo santo: sposo di Maria e padre
putativo di Gesù.

“Lo scopo di questa Lettera Apostolica è quello
di accrescere l’amore verso questo grande
Santo, per essere spinti a implorare la sua
intercessione e per imitare le sue virtù e il suo
slancio”. (papa Francesco PatrisCorde)

San Giuseppe nei Vangeli
San Giuseppe nei racconti dei Vangeli
canonici (riconosciuti dalla Chiesa come
autentici) lo troviamo solo in Matteo e
Luca: dalla nascita di Gesù all’inizio della
vita pubblica…poi di Giuseppe non si sa più
nulla.
Sappiamo che di mestiere faceva il
carpentiere (falegname) (cfr Mt 13,55),
promesso sposo di Maria (cfr Mt 1,18;
Lc 1,27); un «uomo giusto» (Mt1,19),
sempre pronto a eseguire la volontà di
Dio manifestata nella sua Legge (cfr Lc
2,22.27.39) e attraverso i sogni (cfr Mt 1,20;
2,13.19.22). È presente alla nascita di Gesù
(Lc 2,7), all’adorazione dei pastori (cfr Lc 2,820) e dei Magi (cfr Mt 2,1-12).
Quaranta giorni dopo la nascita, insieme alla
madre, Giuseppe offrì il Bambino al Signore
e ascoltò sorpreso la profezia di Simeone (cfr
Lc 2,22-35). Per sfuggire a Erode, soggiornò
da straniero in Egitto (cfr Mt 2,13-18).
Quando, smarrirono Gesù dodicenne,
lui e Maria lo cercarono angosciati e lo

Papa Francesco ha indetto un intero anno
dedicato a san Giuseppe: dal 8 dicembre
2020 fino al giorno 8 dicembre 2021 in
occasione dei 150 anni da quando papa Pio
IX ha dichiarato san Giuseppe Patrono della
Chiesa Cattolica.
Abbiamo quindi un intero anno per
approfondire alcuni aspetti della lettera
apostolica “Patris corde” (con cuore di padre).
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indicato il promesso sposo. (Lo sposalizio
della Vergine – Raffaello).

ritrovarono nel Tempio mentre discuteva
con i dottori della Legge (cfr Lc2,41-50). Poi
più nulla! Giuseppe non lo incontriamo più.

San Giuseppe l’uomo del silenzio
Di san Giuseppe non viene riportata nessuna
parola. È presenza muta; non semplice
assenza di parole, ma espressione di stupore
per il manifestarsi inaspettato di un Dio che
si fa uomo.
Zaira Zuffetti nel suo libro individua sette
momenti che scandiscono l’esistenza di
san Giuseppe, accompagnati da altrettanti
silenzi: il silenzio delle nozze, il silenzio
di una paternità; il silenzio del Natale; il
silenzio nel Tempio; il silenzio dell’esilio; il
silenzio di Nazareth; il silenzio della morte
(L’uomo dei sette silenzi – Zaira Zuffetti –
Ancona editrice 2012). Sette sono anche le
meditazioni che papa Francesco ci propone
nella sua lettera apostolica che cercheremo
di analizzare nei prossimi numeri.
Alberto

San Giuseppe nell’arte
Molti artisti si sono cimentati nel dipingere
san Giuseppe: il più delle volte accanto alla
sua sposa e in compagnia con Gesù, altre
volte appartato e dormiente, altre con il
libro in mano o con in braccio Gesù bambino.
Spesso gli artisti, non avendo notizie dagli
evangelisti si sono ispirati ai racconti dei
vangeli apocrifi (scritti non riconosciuti
come canonici dalla Chiesa) ricchi di note
sull’infanzia di Gesù, su Maria e su san
Giuseppe.
San Giuseppe nell’arte, viene rappresentato
quasi sempre come un vecchio quasi a
voler escludere anche anagraficamente
una presunta paternità o per rimarcare la
presenza di un padre saggio e sapiente, virtù
tipiche delle persone anziane.
Generalmente, viene raffigurato con in
mano un bastone fiorito: questo si rifà al
protovangelo di Giacomo. Si racconta che
per scegliere uno sposo alla Vergine Maria,
il sommo sacerdote chiese ai vari giovani
contendenti di prendere un bastone in
mano, quello che sarebbe fiorito avrebbe
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Carissimi papà,
per questa occasione, le mamme e, in generale tutte le donne, giovani e meno giovani, spero mi
scuseranno se mi rivolgo direttamente a voi.
A Marzo sarà la festa di San Giuseppe, quindi la festa di tutti i papà sulla faccia della terra.
Avete mai pensato a quanti siamo? A quanti “orsi” strani si aggirano per le case, razziando
frigoriferi, sporcando cucine, schiacciando pisolini ogni dove. Molte volte emettendo mugugni
strani, rochi, quasi incomprensibili, ma ad un orecchio attento e familiare, sicuramente carichi
del loro inconfondibile significato. La maggior parte delle volte sono richieste disperate di
attenzioni e coccole rivolte alle amorevoli orecchie femminili presenti nella tana.
Passatemi il paragone, ma trovo la similitudine papà - orso molto azzeccata e divertente!
Noi papà in fondo siamo così, un po’ rudi, ma sotto la scorza, così bisognosi di dare e ricevere
coccole. Siamo, agli occhi dei figli, dei giganti buoni e morbidosi, che donano calore nel fisico e
nel cuore. Siamo l’esempio serio, ma non ci tiriamo indietro quando c’è da ridere, scherzare e
giocare.
Giuseppe è stato un papà. È stato IL papà. Già, lui ha cresciuto, assieme a Maria, GESÙ.
Ho provato a pensare a quanto sarebbe bello chiedere a Gesù di raccontarci direttamente come
era il suo papà. Qualche aneddoto divertente, il suo carattere, cosa faceva quando si arrabbiava,
quale era il suo cibo preferito.
Il buon Giuseppe si prese in carico il ruolo di padre in una dinamica esistenziale che, ad un uomo
normale, risulterebbe difficile da gestire. Eppure accolse il suo nuovo ruolo di capofamiglia, di
padre appunto, di esempio con tutta la determinazione possibile, ma e sopratutto, con tutto
l’amore che il suo cuore poteva dare ad una moglie e ad un figlio.
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Non è forse quello che tutti i padri
fanno?
Scelgono di AMARE. Amare le loro
mogli,
amare i loro figli, capire più a fondo e
amare a loro volta, con occhi diversi, i
loro padri.
Scelgono di essere, con dignità, un
esempio. Con i loro pregi, con i loro
difetti, con i loro momenti no, le
discese e le risalite. Ma scelgono di esserci per la famiglia. Scelgono di veder nascere i loro figli,
di educarli, amarli, vederli crescere e poi lasciare il nido, per seguire la loro strada.
A Nazareth, Giuseppe era un
falegname, un abile artigiano
con la sua bottega. Un uomo
normale che cercava di fare del
suo meglio. Cercò di coinvolgere
il figlio nell’attività di famiglia.
Gli insegnò il mestiere, ma alla
fine dovette arrendersi alla sua
vocazione. Lo vide lasciare la
famiglia per seguire la sua strada,
quel grande disegno che Dio
aveva riservato per lui.
Cari papà, abbiamo una grande
responsabilità che, allo stesso
tempo, è anche una grande gioia.
Siamo chiamati ad amare incondizionatamente, ad essere faro per i nostri figli e, quando la
tempesta si fa più cattiva, siamo un porto a cui approdare sempre.
Ricordiamoci e non preoccupiamoci, però, che non siamo invincibili. Siamo umani e possiamo
sbagliare.
Con l’aiuto di Dio, però, possiamo sempre correggere i nostri errori e raddrizzare il tiro.
Impariamo ad essere genitori crescendo con i nostri figli.
L’unico segreto per rimanere sempre sulla strada giusta è AMARE.
Tanti tanti auguri cari papà.
Buon cammino.
Matteo
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Date sacramenti - Santa Maria Maggiore
Prime confessioni
3^ elementare domenica 16 maggio ore 16.00

Prima comunione
5^ elementare sabato 1 maggio ore 10.00
(Confessioni in preparazione venerdì 30 aprile ore 16.30)
4^ elementare domenica 23 maggio ore 16.00 (1° gruppo)
(Confessioni in preparazione sabato 22 maggio ore 15.00)
4^ elementare domenica 30 maggio ore 16.00 (2° gruppo)
(Confessioni in preparazione sabato 22 maggio ore 15.00)

Cresima
1^ superiore domenica 6 giugno ore 16.00 (1° gruppo)
(Confessioni in preparazione venerdì 4 giugno ore 20.30)
1^ superiore domenica 13 giugno ore 16.00 (2° gruppo)
(Confessioni in preparazione venerdì 4 giugno ore 20.30)
3^ media sabato 1 maggio ore 16.00 (1° gruppo)
(Confessioni in preparazione giovedì 29 maggio ore 15.00)
3^ media domenica 2 maggio ore 16.00 (2° gruppo)
(Confessioni in preparazione giovedì 29 maggio ore 15.00)

Date sacramenti - Cristo Risorto
Prime confessioni
3^ elementare domenica 16 maggio ore 11.30

Prima comunione
5^ elementare domenica 25 aprile ore 11.30 (1° gruppo)
(Confessioni in preparazione sabato 24 aprile ore 9.00)
5^ elementare domenica 2 maggio ore 11.30 (2° gruppo)
(Confessioni in preparazione sabato 24 aprile ore 9.00)

Prima comunione
4^ elementare domenica 30 maggio ore 11.30
(Confessioni in preparazione sabato 29 maggio ore 9.00)

Cresima
1^ superiore domenica 6 giugno ore 11.30 (1° gruppo)
(Confessioni in preparazione mercoledì 2 giugno ore 20.30)
1^ superiore domenica 6 giugno ore 16.00 (2° gruppo)
(Confessioni in preparazione mercoledì 2 giugno ore 20.30)
3^ media sabato 1 maggio ore 10.30 (1° gruppo)
(Confessioni in preparazione sabato 24 aprile ore 15.00)
3^ media domenica 2 maggio ore 16.00 (2° gruppo)
(Confessioni in preparazione sabato 24 aprile ore 15.00)

Date sacramenti - Corno San Vito
Prime confessioni
3^ elementare domenica 9 maggio ore 16.00

Prima comunione
5^ elementare domenica 9 maggio ore 11.30
(Confessioni in preparazione sabato 8 maggio ore 10.00)
4^ elementare domenica 23 maggio ore 11.30
(Confessioni in preparazione sabato 22 maggio ore 10.00)

Cresima
3^ media domenica 16 maggio ore 11.30
(Confessioni in preparazione sabato 15 maggio ore 9.00)
2^ media domenica 13 giugno ore 11.30
(Confessioni in preparazione sabato 12 giugno ore 9.00)
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Fiera di San Valentino 2021
Il tutto si è concluso il 14 febbraio, con
una bellissima processione della statua di
San Valentino per le vie della nostra città,
accompagnata dal coro giovani (Come il
Pane Band), dove in alcuni punti si è fatta la
benedizione.
Anche questa fiera si è conclusa, la
ricorderemo tutti in modo particolare,
l’augurio è quello di poter festeggiare come
sempre siamo stati abituati la 311a festa di
San Valentino.
Chiara

Quest’anno la 310a edizione della Fiera
di San Valentino è stata vissuta in modo
completamente diverso rispetto al solito a
causa delle restrizioni dovute al Covid-19.
Purtroppo, sono mancate le molte
manifestazioni/spettacoli (nei palatenda), i
banchetti per le vie del paese, le giostre, le
macchine agricole, la pesca di beneficenza, le
trippe etc. ma la gioia nel cuore era presente.
Questa gioia è derivata dal fatto che sono state
organizzate comunque alcune belle iniziative.
Il comune con alcuni concorsi a cui hanno
potuto partecipare dai più grandi ai più
piccoli, il mercato la domenica mattina, la
piazza addobbata a festa, il triduo di San
Valentino organizzato dai nostri sacerdoti
dell’Unità pastorale.
Il triduo ha avuto inizio l’11 ed è terminato
il 14 febbraio, durante queste giornate sono
state celebrate molte messe, oltre a quelle
“tradizionali” nelle Parrocchie, anche nella
Chiesa del nostro patrono a cui hanno potuto
partecipare tutti perché in diretta streaming.

UN’ORA CON TE. Adorazione per fidanzati e sposi
Sabato 13 febbraio, vigilia di San Valentino,
nella chiesa di Cristo Risorto molte coppie
di sposi e di fidanzati della nostra Unità
Pastorale hanno vissuto un bellissimo
momento di preghiera e adorazione.
“Un’ora con Te” è un’ora che gli innamorati
dedicano a loro stessi, al loro amore,
guardati da Gesù eucarestia, presenza viva
e vera.
Papa Francesco ci ricorda che quando
preghiamo Gesù è qui vicino a noi, presente
fra noi.
Chiediamo nella preghiera che Gesù venga
ad abitare la nostra vita, le nostre famiglie,
le nostre case!

Solo così, con la sua presenza, possiamo
vivere in pienezza la nostra vita!
Presenza che dona pace, felicità, gioia.
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A tutti i bambini…
e non solo…
COLORIAMO INSIEME!

19 marzo

San Giuseppe
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