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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Con la domenica delle Palme entriamo nei giorni della settimana più santa di
tutto l'anno per un credente. Condivideremo con Gesù il suo cammino di dono,
di  sofferenza,  di  morte e di  resurrezione;  cammino che illumina e sostiene il
nostro, soprattutto nei momenti di fatica e di fragilità. 

Gesù fa dono di sé, dona tutto, fino all'ultima goccia di sangue e ci dà la “misura
alta”  del  suo  amore.  Durante  questa  settimana  saremo  anche  noi  aiutati  a
scoprire  la  bellezza  e  l'importanza  dell'essere  dono sia  in  vita  con  le  nostre
azioni,  sia  anche  in  morte  con  la  possibilità  della  donazione  degli  organi.
Abbiamo scelto di farci aiutare a capire quanto ciò sia prezioso ed importante! 

L’Aido  Provinciale  (Associazione  italiana  donatori  organi)  sponsorizzerà  la
prossima festa del nostro oratorio, intratterrà i ragazzi, incontrerà i giovani ma
sopratutto sensibilizzerà gli adulti in un incontro che vi invitiamo già fin d'ora
mettere in calendario per martedì 26 aprile alle ore 20.30 in oratorio. Sarà con
noi  dottor  Roberto  Bigai  medico  della  terapia  intensiva  della  rianimazione
dell'ospedale di Pordenone. Invitiamo gli adulti a partecipare a questo incontro
che può chiarire ed illustrare tanti aspetti di questa possibilità che oggi la scienza
e  la  medicina  possono  offrire  per  migliorare  le  condizioni  di  vita  di  tanti
ammalati. Sull'esempio di Gesù anche noi possiamo essere dono per gli altri. 

Viviamo  intensamente  questi  giorni  di  preparazione  e  di  partecipazione  alle
celebrazioni Pasquali. 

Buona settimana santa

PELLEGRINAGGIO ADOLESCENTI

Domenica  17  nel  pomeriggio  15  ragazzi,  accompagnati  da  don  Thomas,
partiranno per Roma per il Pellegrinaggio degli adolescenti da papa Francesco. Li
accompagniamo con affetto e con il ricordo nella preghiera.

DA  DOMENICA  10  APRILE  LA  S.  MESSA  FESTIVA  DELLE  ORE  10.30  A
FAGNIGOLA SARÀ POSTICIPATA PERMANENTEMENTE ALLE 10.45.


