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Domenica 3 marzo (3)
V E R D E (IV) 08,00 - Popolo
DOMENICA VIII DEL TEMPO ORDINARIO 09,30 - Edoardo ed Eugenio
Messa propria, Gloria, Credo, prefazio delle domeniche
Lez. Fest: Sir 27,5-8; Sal 91; 1 Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

GIORNATA PER LA CARITAS

FALÒ PER BRUCIARE LE PALME PER LE CENERI.

11,15 - Dessì Maria

È BELLO RENDERE GRAZIE AL SIGNORE.

IL BRAVO
COLTIVATORE

16,00 - TOMBOLATA SOLIDALE (A CURA DELLA CARITAS)
Parlare della raccolta dei
(IV) 08,40 - Lodi
frutti in marzo costituisce un
17,00 - Sedda Arturo (30°)
argomento fuori stagione.
Messa a scelta, prefazio comune
Questo è piuttosto il mo17,30 - Pilloni Elvanda (1° anniv.) - Vespri
Lez. Fer.: Sir. 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27
mento dei frutti in conserva
RALLEGRATEVI NEL SIGNORE ED ESULTATE, O GIUSTI!
19,30 - RIUNIONE DEL COMITATO SAN GIUSEPPE
o tirati fuori dal congelatore.
Martedì 5 marzo
(7)
V E R D E (IV) 08,40 - Lodi
Ma quelli che abbiamo deFERIA DELLA 8a SETTIMANA
ciso di mettere in conserva
17,30 - Cocco Edvige (1° anniv.) - Vespri
Messa a scelta, prefazio comune
erano proprio frutti di buona
Lez. Fer.: Sir. 35,1-15; Sal 49; Mc 10,18-31
qualità, frutti che durano.
A CHI CAMMINA PER LA RETTA VIA MOSTRERÒ LA SALVEZZA DI DIO.
Per ottenerli ci vuole l’espeMercoledì 5 marzo (4)
VIOLA
(P) 08,40 - Lodi
rienza del coltivatore.
LE CENERI
17,30 - Maccioni Celestina (1° anniv.)
Maria Maddalena aveva preMessa propria, prefazio IV della Quaresima
so anche Gesù risorto per un
Lez. Fer.: Gl 2,12-18; Sal 50; II Cor 5,20–6,12;
Liturgia delle Ceneri
Mt 6,1-6.16-18
coltivatore (Gv 20,15). E non
PERDONACI, SIGNORE: ABBIAMO PECCATO.
20,15 - LITURGIA DELLA PAROLA + IMPOSIZIONE CENERI
si era sbaagliata perché Egli
Giovedì 7 marzo
(4)
VIOLA
(IV) 08,40 - Lodi
può far crescere sugli alberi
FERIA DOPO LE CENERI
del suo orto frutti che riman17,30 - Pillitu Anna, Cocco Severino - Vespri
Messa propria, prefazio della Quaresima
gono, adirittura, eterni.
Lez. Fer.: Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Egli pota le viti e fa salire la
BEATO CHI SPERA NEL SIGNORE.
linfa, perché producano frutVenerdì 8 marzo
(4)
VIOLA
(IV) 08,40 - Lodi
ti in abbondanza (Gv 15).
FERIA DOPO LE CENERI
È paziente e, quindi, non di17,30 - Salvatore, Marietta - Via Crucis
Messa propria, prefazio della Quaresima
spera quando il fico deperiLez. Fer.: Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15
sce senza produrre frutti.
TU GRADISCI, SIGNORE, IL CUORE PENITENTE.
20,15 - VIA CRUCIS
Proprio per questo si occuSabato 9 marzo
(4)
VIOLA
(IV) 08,40 - Lodi
pa dell’albero, lo cura e gli
15,30 - Confessioni
FERIA DOPO LE CENERI
mette del concime, come ci
17,00 - Rosario
Messa propria, prefazio della Quaresima
verrà spiegato nella 3A do17,30 - Pilllitu Luciano (1° anniv.)
a
Lez. Fer.: Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
COSTRUTTORI DI UNA CHIESA VIVA (1 Media)
menica di Quaresima (24
INSEGNACI, SIGNORE, LA TUA VIA.
18,30 - RIUNIONE DEL COMITATO DI SANTA MARIA
marzo).
Domenica 10 marzo (3)
VIOLA
(I) 08,00 - Popolo
Mediante la sua parola e il
09,30 - Caboni Antonio
pane e il vino dell’EucareDOMENICA I DI QUARESIMA
11,15 - Ivan - Luigi
stia, il buon coltivatore riemMessa propria, Credo, prefazio proprio
pie i nostri cuori con i suoi
Lez. Fest: Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13
tesori, perché poi possano
15,30 - PENTOLACCIA (nell’Oratorio o nel cortile)
traboccare di frutti buoni.
RESTA CON NOI, SIGNORE, NELL’ORA DELLA PROVA.
PER GLI ALUNNI DEL CATECHISMO
AVVISI * GIORNATA PER * MERCOLEDÌ PROSSIMO INIZIA segno inizia il cammino di conAL
LA CARITAS Le offerte di og- LA QUARESIMA, tempo destinato versione che raggiungerà la sua
DI LÀ
gi, domenica 3 marzo, saranno soprattutto alla purificazione del- meta nella celebrazione del sadevolute a favore della CARITAS. l’anima. Il rito dell’imposizione cramento della Confessione.
DELLE
Lo scorso mese le offerte sono delle ceneri vuole indicare la con- Il mercoledì delle ceneri è giorno
ETICHETTE, AL DI
state di € 520.
dizione dell’uomo peccatore, che obbligatorio di penitenza in tutta
confessa esternamente la la sua la Chiesa, con l’osservanza del di- LÀ DELLE APPARTENENZE, OGNI
colpa davanti a Dio ed esprime giuno e dell’astinenza dal mancon questo gesto la volontà di una giare la carne. Si ricorda che ci si
UOMO E OGNI
conversione interiore, nella spe- deve astenere dal mangiare la
DONNA SI RICONOranza che il Signore sia misericor- carne anche tutti i venerdì di
SCONO DAI FRUTTI
dioso verso di lui. Questo stesso Quaresima.
Lunedì 4 marzo
(7)
VERDE
a
FERIA DELLA 8 SETTIMANA

€ 0,05
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LA CARITAS «MADRE TERESA» - SERRAMANNA
INFORMA
GRAZIE AL SOSTEGNO DI VOI PARROCCHIANI E DI TANTISSIMI BENEFATTORI LA CARITAS PUÒ ASSOLVERE AL
PROPRIO MANDATO DI ATTUARE LA TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ NELLA COMUNITÀ E NEL TERRITORIO
Carissima Comunità di Serramanna
Rivolgiamo a tutti un saluto affettuoso e riconoscente per l’aiuto ininterrotto che ci avete assicurato dandoci la possibilità di rispondere
alle numerose richieste d’aiuto pervenute nell’anno trascorso.
Grazie alla vostra generosità, la Carità di Cristo si è manifestata copiosamente nella vita di tanti fratelli e sorelle, che hanno accolto, con
gratitudine e gioia, l’aiuto fraterno.
Noi abbiamo offerto il nostro servizio, umile e silenzioso, anche a

Attualmente l’organico degli Operatori Caritas è
costituito da 28 componenti, grazie ai corsi di formazione svolti nel 2018 e nel 2019 che lo hanno
incrementato di 10 nuovi Operatori.
La nostra PRIMA OPERA SEGNO, il CENTRO D'ASCOLTO è in piena attività.
Nel 2018 abbiamo accolto 73 persone. I problemi
espressi sono stati vari: bisogno di essere ascoltati, richieste di aiuti economici per pagare bollette,
canoni di locazione, buoni spesa ecc. Talvolta ci
sono stati richiesti elettrodomestici, materassi,
letti, ecc.
Soprattutto grazie alla nostra pagina Facebook
Caritas Parrocchiale “Madre Teresa” Serramanna"
siamo riusciti a divulgare le richieste e, in breve
tempo, solidarmente persone da varie parti della
Sardegna hanno soddisfatto le nostre necessità.
Il 10 aprile 2018 è nata la nostra SECONDA OPERA
SEGNO: CARITAS ALIMENTI. In tale data si è costituito il gruppo di lavoro per la distribuzione degli
alimenti.
Il 15 maggio è iniziata la distribuzione, partendo
da una donazione anonima e dai viveri offerti dai
ragazzi delle Prime Comunioni e delle Cresime.
Attualmente consegnamo alimenti a 50 nuclei
famigliari.
Nel 2018 abbiamo distribuito circa 800 kg di pasta;
220 kg di riso; 480 kg di polpa di pomodoro; 700
litri di latte; 357 litri di olio; 390 kg di legumi; 130
kg di caffè; tantissima verdura e frutta fresca.
Gli alimenti ci vengono forniti dall'AGEA, che uti-

nome vostro , come segno dell’amore di Dio, nostro Padre, che ci unisce tutti in un’unica famiglia.
Vorremmo che il nostro impegno non restasse un titolo di merito solo
per noi, ma che diventasse un’occasione di crescita e coesione per
tutta la Comunità, perché “Carità” significa servire il prossimo, ma
non per fare di un “povero” un “ricco”, ma per realizzare insieme una
Comunità, che dialoga e collabora per il bene di tutti.
I MEMBRI DEL CENTRO CARITAS “MADRE TERESA” DI SERRAMANNA

lizza fondi di aiuti europei agli indigenti; da Aziende e Produttori privati e da donazioni di singoli cittadini. Abbiamo avuto anche la donazione
del raccolto di un campo di patate che operatori
e utenti hanno potuto cogliere.
Gli alimenti mancanti vengono acquistati grazie
al contributo economico derivante dalle offerte
che ogni prima domenica del mese vengono fatte con molta generosità dai parrocchiani durante
le Messe.
IN BREVE VI ILLUSTRIAMO ALTRE ESPERIENZE FATTE
NEL

2018.

Il 4 febbraio è stata organizzata una “Tombolata
solidale”.
Il 13 marzo abbiamo ospitato la delegazione di
Caritas Italia e i direttori di Caritas Serbia a Tirana.
Il 16 settembre abbiamo incontrato i responsabili
della Caritas diocesana:don Marco Lai e collaboratori e la Comunità Serramannese con esponenti
dell'Amministrazione Comunale.
Si è fatto il punto della situazione dei due anni di
attività per poi proiettarci nel futuro.Don Marco ci
ha illustrato le nuove iniziative della Caritas Diocesana. In quella occasione è stata inaugurata la
Cooperativa "INCONTRO", promossa per dare occupazione ad alcuni giovani senza lavoro.
L'attuazione del progetto è stata possibile anche
grazie al “Prestito della speranza”.
Il 18 ottobre abbiamo ospitato la delegazione di
Caritas Bielorussa.
Sono stati momenti in cui abbiamo potuto pre-

sentare le nostre origini, il nostro operare e ci siamo arricchiti ascoltando le loro esperienze.
Il 18 novembre in occasione della seconda “Giornata del Povero” indetta da Papa Francesco abbiamo organizzato un pranzo solidale preceduto
dalla Santa Messa. Il venerdì precedente, aderendo a quanto organizzato nella Caritas Diocesana,
abbiamo fatto una Veglia di Preghiera.
Al pranzo erano presenti circa 70 commensali. È
stato emozionante e commovente vedere la solidarietà da parte dei commercianti ed altri che
hanno donato viveri, vettovaglie ecc.
Il 23 giugno e il 15 dicembre sono state allestite
BANCARELLE-VENDITA di oggettistica varia e di alcuni
lavori appositamente eseguiti artigianalmente e
donatici da una parrocchiana.Il ricavato è stato utilizzato per acquistare buoni spesa, soprattutto per
acquisto di carne e per le necessità della Caritas.
Abbiamo fatto tanto grazie al vostro coinvolgimento.
Desideriamo lavorare ancora e, per farlo, oltre a
chiedere sempre il vostro contributo economico,
vi chiediamo anche un contributo di idee e/o di
collaborazione pratica.
Se avete in mente dei progetti che volete portare
avanti con noi, o se avete proposte o consigli, fatevi avanti,ritagliando e compilando il coupon sottostante e imbucandolo nel contenitore metallico
a fianco dello scaffale degli Avvisi settimanali.
Ancora Grazie. E che Dio completi l'opera delle
nostre mani.
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