
La Domenica 
AVVISI SETTIMANALI 

Settimana dal 16 al 23 Febbraio 2020 

 

Dom 

16 
Febbraio 

VI DEL TEMPO ORDINARIO 

Si tiene a Cremona dalle ore 9 alle 16 la Giornata diocesana per le 

Famiglie 

Pomponesco ore 15: catechesi genitori e figli del 1° anno 

Lun 

17 
 

Mar 

18 

GIORNATA EUCARISTICA MENSILE 

Pomponesco. Ore 10: S. Messa in chiesa ed esposizione 

dell’Eucarestia fino alla mezzanotte. Ore 15: Confessioni dei ragaz-

zi. Ore 16.30: Recita del rosario in casa di riposo. Ore 18.30: Rosa-

rio in chiesa. Ore 20 30: ora di preghiera. 

Mer 

19 

Casaletto ore 21: Riunione per la programmazione pastorale della 

parrocchia di Casaletto. L’incontro è aperto a tutti gli interessati. 

Gio 

20 
Ore 21 a Salina: catechesi degli adulti 

Ven 

21 
Salina ore 18: S. Messa 

Sab 

22 

Casaletto ore 15: catechesi genitori e figli del 6° anno  

Pomponesco, ore 17.30: confessioni 

Pomponesco: ore 21: Festa di Carnevale in oratorio 

Dom 

23 
Febbraio 

VII DEL TEMPO ORDINARIO 

Salina ore 18: S. Messa in lingua portoghese 

Pomponesco: ore 14.30: Carnevale dei bambini 
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PREGHIAMO PER LA PACE NELLA REBBUBLICA 

DEMOCRATICA DEL CONGO 

La pace è un dono che dobbiamo chiedere per tutti. Questi ultimi tempi sen-

tiamo parlare molto di tanti paesi che stanno passando situazioni critiche di 

guerra e di violenza che portano sempre con sé delle conseguenze umanitarie. 

Esistono anche altri stati che vivono questa stessa situazione ma che sono ve-

ramente ignorati da tanti. Tra questi paesi martoriati c’è la nostra Repubblica 

Democratica del Congo che da tanti anni assiste ai massacri dei  suoi abitanti, 

rapimento di tante persone, anche sacerdoti diocesani e religiosi. Questa situa-

zione è peggiorata soprattutto nella parte Est del paese confinante con il Ruan-

da, l’Uganda, il Burundi e la Tanzania. Diverse Congregazioni Religiose e le auto-

rità ecclesiastiche stanno lavorando per cercare di aiutare queste popolazioni 

che vivono sotto l’incubo di violenze di ogni genere, senza speranza di un mon-

do migliore. Tra queste Congregazioni ci sono anche  le nostre Suore Oblate 

dell’Assunzione che sono state costrette ultimamente ad abbandonare 

l’ospedale dove curano i malati di ogni categorie, donne che hanno subito vio-

lenze, bambini orfani, ma anche persone ferite che vengono dai campi di guer-

ra. L’unica speranza del popolo congolese è la fiducia nella preghiera di ogni 

persona di buona volontà perché i responsabili politici s’impegnino al più presto 

nel restaurare la pace e la fratellanza. 

Sr Jeannine e Sr Marie Noel 

____________________________________________ 
Internet: www.casabelpo.it  

Vuoi ricevere questo foglio tutte le settimane via mail?  

Chiedilo a chiesadisalina@virgilio.it 


