
QUARESIMA
Un tempo per morire e

risorgere.

Il mondo e il suo “mai finito
carnevale” vorrebbero suggerire
un modo per esorcizzare i nostri
guai, personali, familiari e
collettivi: “Non pensarci! Pensa
solo a star bene e a divertirti!”.
Per questo, tutti i luoghi e le

occasioni sarebbero buoni.
La sapienza della Chiesa, che

conosce bene i meccanismi della
gioia e della pace, propone un
tempo per fare il contrario.
“Tornare alle radici del nostro

essere, pensare, cambiare…
facendo morire quanto di
errato e mediocre
individuiamo, per risorgere
nuovi, come dovremmo
essere e non siamo.

Ecco allora, nella CATECHESI
degli ADULTI l’occasione
propizia per riflettere,
approfondire conoscenze, offrire
un po’ del nostro prezioso tempo
ad accogliere la Parola di Dio che
salva.

L’argomento sarà la
continuazione di quanto iniziato in
Avvento: i SACRAMENTI.
Con questo calendario:
Giovedì 14 febbraio
Giovedì 21 febbraio

Giovedì 28 febbraio
Giovedì 6 marzo
Giovedì 13 marzo
in sala parrocchiale alle
ore 20,30



Angolo della generosità
N.N. per le necessità della Parrocchia 7x 50,00

3x100,00
500,00

In mem.di Testini Luciano 500,00

In mem.di Morelli Agnese 300,00

VISITA del VESCOVO
alla nostra Zona pastorale

Il nostro Vescovo, mons.Diego
Coletti, visiterà la nostra zona

pastorale sabato 8 marzo.

Questo il programma:
Mattino:
Incontro con i sacerdoti.

Analisi e verifica della situazione
religiosa nelle nostre Parrocchie.

Pomeriggio:
Ore 15,00 in Oratorio a Tirano:

incontro con i ragazzi che
quest’anno riceveranno la
Cresima.
Ore 17,30 in Oratorio a Grosio:

incontro con i ragazzi delle
scuole superiori. Al termine sarà

offerta una cena frugale in
compagnia. (occorre prenotarsi presso il
proprio Parroco)

Ore 20,30 in Oratorio a Tirano:
incontro con i laici impegnati nelle
Parrocchie e nella Zona
(Catechiste, membri del Consiglio
pastorale e del Consiglio degli
affari economici,…)

I genitori dei ragazzi interessati
sono vivamente pregati di
organizzarsi per portare i propri
figli agli incontri loro destinati.

Festa del PERDONO:
Domenica 11 maggio (Sabato

10 maggio: prima Confessione)

Prima COMUNIONE:
Domenica 25 maggio

La nostra preghiera di suffragio per

Testini Luciano + 11/01 (74 anni)
Morelli Agnese + 14/01 (70 anni)
Marchetti Angelo + 17/01 (71 anni)


