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S. Eufemia
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Purgatorio
AVVISI PARROCCHIALI

Le Palme: dalle nostre amarezze, alla gioia di Dio

La Domenica delle Palme ci introduce nella Settimana Santa con una
gioia che non è di questo mondo. Ci rallegriamo non soltanto perché abbiamo
l’ulivo e quest’anno riusciamo a celebrare l’eucarestia in presenza, ma perché Cristo passa in mezzo a noi per riLe celebrazioni pasquali si svolgeranno tutte in Chiesa, nel rispetto delle
velarci i sentimenti e i pensieri più pronormative in vigore. Non sarà possibile alfondi del nostro cuore: quelli che ci
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Sondaggio per il progetto “Il patronato che vorrei”
Sta per iniziare la Settimana
Santa, centro della fede per tutti i
cristiani.
Gesù si incammina deciso ed entra in Gerusalemme, la città santa,
per vivere la sua ora. Da discepoli è
tempo di seguire il Maestro, in questo momento in cui vuole svelare
tutto di sé.

Nella sua passione, morte e
risurrezione noi troviamo il
volto di Dio che dona tutto per
noi, per amore.

Dalla scorsa settimana è disponibile il sondaggio per poter contribuire con
idee nuove al progetto di ristrutturazione del patronato don Bosco.
Il modello cartaceo si può trovare in chiesa a Sant’Eufemia oppure sul sito e
sui social della Collaborazione Pastorale Giudecca e del Patronato don Bosco.
Vi chiediamo dunque di leggere e di rispondere accuratamente completando
le domande anche nella parte descrittiva fornendo proposte su possibili nuove
attività, su quelle già esistenti, e sull’organizzazione o riorganizzazione degli
spazi presenti.
I questionari cartacei compilati si possono riconsegnare in chiesa nell’apposita
cassetta o scansionare e inviare via mail all’indirizzo indicato.
Per l’occasione è stato creato un sito/blog www.donboscogiudecca.worpress.com
mirato soprattutto ad aggiornare in tempo reale questo progetto, ma anche a
informare delle attività del patronato. Sul sito, inoltre, una volta ricevute ed
elaborate le risposte, potrete trovare la sintesi dei risultati che riassumerà le
proposte di tutti e gli ulteriori e conseguenti sviluppi del progetto.
Vogliamo un progetto di patronato che ognuno possa sentire un po’ suo e
a cui potrà dedicarsi per farlo crescere e rinnovare nella struttura, ma soprattutto per farlo diventare sempre più luogo di incontro e di aggregazione per la
nostra Comunità.

