Unità Pastorale di San Martino

Dal Vangelo secondo Luca

14,25-33

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse
loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la
madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non
può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene
dietro a me, non può essere mio discepolo.
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa
e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta
le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono
comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è
stato capace di finire il lavoro”.
Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a
esaminare se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con
ventimila? Se no, mentre l’altro
è ancora lontano, gli manda
dei
messaggeri
per
chiedere pace.
Così chiunque di voi
non rinuncia a tutti i suoi
averi, non può essere
mio discepolo».

Parrocchie di S. Martino vescovo, Cristo Risorto,
Marcellise, Mambrotta, Ferrazze
Sito internet: www.parrocchiesanmartino.com

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
S. Martino V.: ore 17.30 Adorazione silenziosa

Trasferimenti sacerdoti

ore 18.15 Vespri e S. Messa

SABATO 14 SETTEMBRE
S. Martino V.: ore 15.00 Matrimonio di Giovanni Marchesini e Dumitrita Stratu
ore 18.00 S. Messa animata
con il

SALUTO A FRANCESCO LAMPRONTI
dopo la S. Messa
ore 19.00 momento di festa per ragazzi e famiglie con cena in cortile
ore 20.45 Momento di saluto e conclusione assieme

Di seguito mettiamo le date con le S. Messe
dei vari saluti e ingressi dei nostri
sacerdoti:

Domenica 22/09
Domenica 29/09
Sabato 05/10

NB: portare in canonica in centro l’iscrizione (scaricabile dal sito parrocchiale)

Mambrotta:

ore 15.00 Matrimonio di Luca Gugole e Alice Erbizi

DOMENICA 15 SETTEMBRE
S. Martino V.: ore 11.00 S. Messa con la partecipazione del Gruppo Avis per
il 50° anniversario del gruppo
NB:
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
Corte Drago: ore 20.00 Recita del Santo Rosario
ore 20.30 S. Messa solenne con ripristino e benedizione

di una copia della tela originale della
Madonna col Bambino, da anni assente

ORARI MESSE
▪ Con Domenica 22 settembre, la prima S. Messa della Domenica a San
Martino V. ritorna alle ore 8.00 anziché 7.30.
▪ Fino all’ingresso dei nuovi parroci, restano invariati gli orari delle
S.Messe feriali

RIPRESA DELL’ADORAZIONE A GESÙ EUCARESTIA
Riprendiamo con settembre l’appuntamento con le giornate di
adorazione. Per chi desidera vivere questo servizio orante, può
compilare i foglietti presenti in chiesa e poi riconsegnarli.

DA MARTEDÌ 17 SETTEMBRE, OGNI MARTEDÌ, in Borgo
DA GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE, OGNI GIOVEDÌ, in Centro
dalle 8.30 alle 22.00.

Sabato 19/10

ore 18.00 Santa Messa di SALUTO di DON
FLAVIO e DON MATTIA
ore 17.00 Ingresso di don Mattia come parroco
di Sanguinetto
ore 17.00 Ingresso a San Martino dei nuovi
parroci DON FRANCESCO e
DON MATTEO
ore 17.00 Ingresso di don Flavio come
parroco di Bardolino – Cisano

Regalo per il saluto di don Flavio e don Mattia
In occasione del saluto si è pensato di non proporre
come parrocchie un particolare regalo ma di fare una
raccolta di soldi che poi don Flavio e don Mattia si
spartiranno per le loro esigenze particolari in vista di
questo nuovo ministero che è loro chiesto.
Sono pertanto disponibili delle buste da lasciare con le solite offerte
domenicali o in parrocchia.
Ricordiamoci però che il primo vero e più gradito regalo, resta sempre
la preghiera!

Servizio BUS per l’ingresso nelle nuove parrocchie
Con le consulte parrocchiali si è pensato di organizzare un servizio bus
per chi desidera accompagnare don Flavio e don Mattia nei loro
rispettivi ingressi.
Il costo sarà di 5€ a persona e ci si può iscrivere presso le canoniche
del centro o del borgo, fino ad esaurimento posti.

