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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 5 marzo
Prosegue Benedizione alle Famiglie
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media
* Mercoledi 7 marzo
Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore
* Giovedi 8 marzo
Festa della Donna
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media
Ore 21.00 - Adorazione
* Venerdi 9 marzo
Santa Francesca Romana
Ore 15.00 - Via Crucis per i Ragazzi
Ore 21.00 - Via Crucis
* Sabato 10 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 11 marzo
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15 -17 Adorazione Eucaristica
Spazio Internet:
http://www.retegas.org/
sito web della rete nazionale dei
G.A.S. Gruppi di Acquisto Solidali
Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Marzo 2007
Generale: Perché la parola di Dio sia sempre
più ascoltata, contemplata, amata e vissuta.

Il vangelo di domenica
III QUARESIMA C (Lc 13,1-9)
In quel tempo, si presentarono
alcuni a riferirgli circa quei Galilei,
il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici.
Prendendo la parola, Gesù rispose: "Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei,
per aver subito tale sorte? No, vi
dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei
diciotto, sopra i quali rovinò la torre
di Siloe e li uccise, credete che
fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico,
ma se non vi convertite, perirete
tutti allo stesso modo".
Disse anche questa parabola:
"Un tale aveva un fico piantato nella
vigna e venne a cercarvi frutti, ma
non ne trovò. Allora disse al
vignaiolo: Ecco, son tre anni che
vengo a cercare frutti su questo
fico, ma non ne trovo. Taglialo.
Perché deve sfruttare il terreno?
Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché
io gli zappi attorno e vi metta il
concime e vedremo se porterà frutto per l' avvenire; se no, lo taglierai".
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