
...E il Padre tuo che vede nel segreto,
ti ricompenserà (Mt. 6, 4b)

Diocesi di Yagoua
Parrocchia San Giuseppe
di Moutourwa
Al reverendo don Gabriele
Oggetto: 
lettera di ringraziamento
Reverendo padre, in questo tem-
po di quaresima, a nome di tutti 
gli abitanti e fedeli della parroc-
chia di Moutourwa che hanno be-
neficiato del vostro sostegno per 
la costruzione di nuclei famigliari, 
per l’aiuto agli studenti delle ele-
mentari, e l’autonomizzazione 
delle comunità locali; a nome di 
tutta la parrocchia e da me per-
sonalmente, ricevete i nostri saluti 
di fraternità.
Nell’ottica della promozione 
dell’educazione per tutti e per-
mettere che tutti abbiano un tetto, 
la parrocchia di Moutourwa ha ri-
cevuto con entusiasmo e gioia il 

vostro sostegno finanziario.
In effetti, tramite il “nostro” figlio 
Itankwa Barnabé, abbiamo rice-
vuto questo grande dono che ha 
permesso ad alcuni studenti di pa-
gare la scuola e portare avanti la 
costruzione della casa per chi ha 
subito i danni durante la stazione 
di pioggia scorsa. Lieti di questo 
gesto di amicizia e di fraternità, 
insieme (parenti di alunni, ragaz-
zi e io stesso) vi ringraziamo con 
tutto il cuore tramite queste parole 
insignificanti.
In tutta sincerità, vi esprimiamo la 
nostra gratitudine tramite questa 
lettera per il vostro gesto di cuore 
così prezioso e nobile per tende-
re verso lo scopo dell’educazione 
per tutti nella nostra località.
Dio vi benedica e vi renda cento 
volte tanto rispetto il vostro impe-
gno.
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E’ giunta tramite Barnabé la lettera di ringraziamento 
per l’aiuto che è stato portato alla Comunità di Mou-
tourwa da parte della nostra Comunità parrocchiale 
al fine di finanziare alcuni progetti di ricostruzione di 
unità abitative e per sostenere attività didattico-edu-
cative.
Abbiamo donato con gioia ed è bello accorgersi che 
assieme all’aiuto concreto anche la gioia con cui ab-
biamo vissuto questo semplice gesto si è profusa nei 

cuori di questi fratelli e sorelle in Cristo. Emerge infatti 
proprio la gioia e la gratitudine dalle parole inviateci 
da Padre Emanuele, tanto da chiedere a Dio che ci 
doni il centuplo rispetto al nostro piccolo impegno…
sperimentiamo come si realizzi veramente la parola 
che ci promette che è proprio donando che si riceve. 
Grazie alla Comunità di Moutourwa per la loro pre-
ghiera e per le parole di benedizione.                                                                             

don Gabriele



AV VISI PER LA COMUNITā
orari s. messe feriali QUARESIMA
Questo l’orario ordinario delle S. Messe Feria-
li Le S. Messe (escluse quelle delle 6.30) sono 
sempre precedute mezz’ora prima dalla recita 
del S. Rosario.
LUNEDI’ ORE 6.30 S. INVENZIO
  ORE 18.00 SPIRITO SANTO
  ORE 15.30 BONIROLA
   S. ROSARIO
MARTEDI’  ORE 9.00 SPIRITO SANTO
  ORE 18.00  VIGANO
MERCOLEDI’  ORE 6.30 S. INVENZIO
  ORE 9.00  BONIROLA
GIOVEDI’  ORE 9.00 SPIRITO SANTO
  ORE 18.00  S. VITO
  ORE 18.00 VIGANO
    S. ROSARIO
    VESPERO
VENERDI’  ORE 6.30 S. INVENZIO
    VIA CRUCIS 
  ORE 9.00  BARATE
    VIA CRUCIS
  ORE 15.00 SPIRITO SANTO
    VIA CRUCIS
SABATO  ORE 18.00  vigiliare
    S. INVENZIO

GIOVEDI’ 16 MARZO ORE 21.00
nella Chiesa di S. Invenzio “Nelle mani del Padre” - 
Itinerario biblico-spirituale sulla preghiera - TERZO 
QUARESIMALE - Dacci oggi il nostro pane quotidia-
no. (Mt. 6, 9-13). La riflessione sarà guidata da don 
Matteo Crimella - Biblista e docente di Sacra scrittura

INCONTRI QUARESIMALI

DOMENICA 19 MARZO ORE 15.00-18.00
Oratorio S. Tarcisio DOMENICA INSIEME 

per   bambini e genitori del Terzo anno del 
Cammino di fede (4 Elem.)

domenica insieme

VENERDI’ 17 MARZO ORE 20.45 A MELEGNANO
VIA CRUCIS guidata dall’Arcivescovo Mons. Mario 
Delpini per le Comunità parrocchiali della Zona Pa-
storale VI. La Via Crucis partirà dall’Oratorio S. Giu-
seppe (Via Lodi 15) e si concluderà in Piazza del Ca-
stello. Ritrovo e partenza con mezzi propri alle ore 
20.00 in Piazza Salvo d’Acquisto.

ESPOSIZIONE eucaristica
SABATO 18 MARZO ORE 17.15

in S. Invenzio Esposizione Eucaristica e pre-
ghiera del Vespero. Segue S. Messa

ULIVO
Come già avvenuto lo scorso anno, coloro che ef-
fettueranno la potatura degli ulivi presenti nei pro-
pri giardini, se vorranno, potranno portare i rami 
recisi in parrocchia affinché sia preparato in occa-
sione della Domenica della Palme. La potatura e la 
consegna, per evitare che i rami secchino troppo, 
sarebbe preferibile farla tra sabato 25 e domenica 
26 marzo presso i locali sotto la Chiesa di Spirito 
Santo. Se fosse necessario il ritiro dei rami basta 
comunicarlo in Segreteria parrocchiale.

Sabato 25 e Domenica 26 Marzo a S. Invenzio e a Spi-
rito Santo, nell’orario delle Ss. Messe sarà allestito un 
banco vendita con piccole e semplici idee regalo in 
occasione della S. Pasqua. Il ricavato andrà per soste-
nere le necessità della Parrocchia e la ristrutturazione 
dell’Oratorio.

mercatino pasquale

Quaresima in oratorio
VENERDÌ DI QUARESIMA ore 17 in S. Invenzio

preghiera per elementari e medie
ore 21  alla cappellina dell’oratorio

per ADO, 18/19enni e GIOVANI

via crucis con l’arcivescovo

E’ proposta alle famiglie della Comunità Pastorale 
una vacanza in montagna a Passo Oclini - Aldino 
(BZ) nel mese di agosto (da domenica 20 a dome-
nica 27). Per costi e riduzioni vedere il volantino. 
Nell’intento di comprenderne la fattibilità, le fami-
glie che fossero interessate diano a don Gabriele, 
alla Segreteria di Comunità Pastorale (0290841272) 
o ad Alberto Baj (3357295483) entro DOMENICA 2 
APRILE la loro adesione 

estate in montagna

Sabato 18 Marzo dalle ore 21 Serata quiz in OST
organizzata dai giovani della comunità 

Partecipazione gratuita 
Possibilità di acquistare cibo e bevande 

Il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi per la 
Giornata Mondiale della Gioventù. É preferibile 
iscriversi, tramite form di Google,  inquadrando il 
QR code o direttamente da uno dei giovani

serata quiz in oratorio

In occasione della Raccolta straordinaria per la 
ristrutturazione dell’Oratorio sono stati raccolti 
Euro 1455. Grazie per la generosità 

RAccolta straordinaria

SABATO25 MARZO ORE 8.30
S. Messa presso la Madonna del Dosso in oc-
casione della Festa dell’Annunciazione a Maria

madonna del dosso


