
UNA QUARESIMA
DI OPPORTUNITÀ

5 minuti con... Dal lunedì al sabato alle 7.40 in Pieve,

un brevissimo momento di preghiera prima di
andare a scuola. Invitati tutti i ragazzi delle
Elementari e delle Medie, anche accompagnati. Un
percorso di amicizia con Gesù con dolci sorprese.

Gli incontri di catechismo in settimana e di ACR il
sabato pomeriggio per stare insieme e divertirci con
Gesù e con gli educatori, le catechiste e i catechisti.
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PER TUTTI, 
ADULTI E ADULTISSIMI...

CONFESSIONI
Ogni giorno prima della messa e il sabato dalle 16.30.
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“Una telefonata di cuore” per poter raccontarsi e
sentirsi vicini anche se distanti. 
“La preghiera della nanna” per concludere la
giornata con i propri figli, mandata nel gruppo
Whatsapp di catechismo ogni giorno.

Preghiera Domenicale attorno alla tavola.

5 minuti con... Post quotidiano di preghiera online,

inviata nel gruppo Whatsapp.

Proposta di servizio di carità per un volantinaggio
nelle varie case della nostra parrocchia e per la
conoscenza dei bisogni e disagi della nostra
comunità.

Adorazione Eucaristica: Ogni giovedì dalle 17 alle
19 in Pieve. Un momento di preghiera sereno con
riflessione sul vangelo della domenica. La Pieve
rimarrà aperta per permettere a tutti di partecipare
e liberamente.

Via Crucis ogni venerdì alle 15.00 in Pieve.

“La Tisana con la Parola”: Centro di Ascolto con
meditazione e condivisione dalle 21 alle 22 nella
piattaforma zoom. Segnati le date: martedì 23
febbraio, 9 marzo e 23 marzo.

La Carità nella Fragilità e la pratica del Buon

Vicinato proposta di attenzione alle necessità del
nostro territorio (in collaborazione con Caritas).

Ecco le credenziali:  Meeting ID: 861 4268 5379

Passcode: 936812

PER LE FAMIGLIE3
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PER GLI ISSIMI E I GIOVANI2

PER I RAGAZZI

PARROCCH IA  DEL LA  NAT I V I TÀ  DEL LA  B .V .MAR IA  -  MASERÀ  D I  PADOVA

PER  OGN I  I N FORMAZ IONE  O  PER  R I CEVERE  L E  PREGH I ERE  3 4 8 .05 4 1 2 3 2

Guido
Font monospazio
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Guido
Font monospazio




