
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù 
 

in Ponte San Marco 

 

 

 

 

 

 

 
«Come argilla nella mani del Vasaio» 

QUARESIMA 2019 
Cammino Comunitario 

 

 

La quaresima è per lasciarci  

plasmare dalla grazia di Dio 

 

 

….. per temerari 
lunedì – venerdì ore 7.00 

lodi mattutine 
 

…. per ragazzi 
venerdì ore 16.30 

tre minuti con Gesù 
 

….. per tutti 
martedì  ore 20,30 

12/3  -  19/3   -  2/4   -  9/4 

Centri di Ascolto dalla Parola di Dio 
 
Nord:   da   Maurizio e Sandra Uberti,  Via Resistenza  12 
Centro: da  Santa Mereghetti, Via Montegrappa  16 
Centro: da Anna Maria Daini Corsini, Via Sottopassaggio 37 
Ca' Rote:  da  Gianluca e Stefania Fanelli,  Via Ca’ Rote  19 
Berlinguer: da Roberto e Mariateresa Peri, Via Berlinguer  38 
 

…. per tutti 
 ogni giovedì 18.00 – 20.00 

adorazione eucaristica   -   al santuario 
 

“attirerò tutti a me” Gv 12,32  

Ore 20,30 - Auditorium Bertini - Calcinato 
20 marzo  - Don Ruggero Zani e Edoardo Ferrari 

27 marzo  -  Suor Sonia Guerini 
3 aprile  -  Suor Roberta De Toffol 

PRESENTAZIONE nuovo ALTARE di CALCINATO 

ogni venerdì   Via Crucis 

 
15.00  Santuario  

 
20.30 parrocchiale  

animata dai gruppi parrocchiali 
 

8 marzo      gruppi chierichetti e mano fraterna 
15 marzo    gruppo catechisti  
22 marzo    gruppi MAN e CPP e CPAE 
29 marzo    gruppi lettori e coro 
5 aprile       gruppi cucina e volontari oratorio 
12 aprile     gruppi Cresimandi/comunicandi e ICFR 

*** 
 

martedì 16 aprile, ore 20.30 

Via Crucis per le vie del paese 
Ritrovo al Giardino pubblico via della Resistenza 

 
*** 

 
Mercoledì 17 aprile - CALCINATELLO 

ore 20,30    Liturgia penitenziale 
 

*** 

ogni domenica la messa 
 

Non rinunciare a nulla, nemmeno 

alla messa della domenica! 

Preghiera  
 

Padre nostro,  
donaci la capacità di costruire  
intorno alla Tua mensa  
una grande famiglia in cui ognuno si senta ama-
to e riconosciuto.  
 
Si ripeta in noi il miracolo del pane,  
il poco di ciascuno, per la Tua grazia,  
si moltiplichi in tutta l’unità pastorale. 
 
Donaci una comunità  
che sappia celebrarti con gioia ed entusiasmo,  
sempre pronti a partire,  
sempre attenti, perché con il cuore pieno di Te,  
andiamo incontro ai fratelli che soffrono. 
 
Aiuta i genitori a saper dialogare  
e a testimoniare la bellezza del Vangelo  
ai propri figli.  
Hai detto che “il lavoro è tanto  
ma gli operai sono pochi!”,  
fai nascere nei nostri giovani nuove vocazioni. 
 
Amen 


