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17 febbraio 2021 MERCOLEDÌ delle CENERI:  
7.00 S. Messa, confessioni e imposizione delle ceneri 

9.00 S. Messa, confessioni e imposizione delle ceneri 

18.00 S. Messa, confessioni e imposizione delle ceneri 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA ore 19.15 
Giovedì 18, 25 febbraio;  

Giovedì 04, 11, 18, 25 marzo;  

Giovedì santo 1° aprile 

 

STUDIO BIBLICO 
CRESCI: tutti i lunedì alle ore 17.00 e alle ore 18.00 in streaming  

LECTIO DIVINA: Tutti i sabati alle 16.30 in streaming 
 

VENERDÌ di QUARESIMA 
Ogni venerdì 17.45 VIA CRUCIS  

 19.15 ADORAZIONE DELLA CROCE 

 

VENERDÌ SANTO 02 aprile  20.00 Via Crucis in CHIESA 

 

L’IMPEGNO QUARESIMALE 
Quaresima di fraternità con la colletta alimentare. In chiesa saranno 

posizionate delle ceste per i più poveri della comunità. 
 

PREGHIERA DAI BALCONI 

E BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Le domeniche di quaresima alle ore 17,00 (5 pom.) noi sacerdoti ci 

ritroveremo in una zona della Parrocchia per pregare insieme ai fedeli.  

Non volendo creare assembramenti e desiderando rispettare le norme 

sanitarie di sicurezza vi invitiamo per l’occasione a unirvi in preghiera 

affacciandovi semplicemente dalla vostra abitazione. Noi in strada e voi dai 

balconi. 

In caso di pioggia l’iniziativa sarà annullata. 

 

CONFESSIONE 
I sacerdoti saranno sempre a disposizione prima e durante le celebrazioni 

liturgiche. Su richiesta anche negli altri momenti. 
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IL DIGIUNO QUARESIMALE 
Può comprendere altre forme, come la privazione del fumo, ecc. questo è solo 

un segno esterno di una realtà interiore; è un’occasione che ci aiuta a riscoprire 

l’ascolto della Parola di Dio. È segno della nostra astinenza dal peccato. 

- Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal cibo e di 

astinenza dalla carne e dai cibi costosi. 

- i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi costosi. 

Sono tenuti al digiuno tutti i fedeli dai diciotto anni ai sessanta. 

 

LA PREGHIERA PERSONALE 
Ogni cristiano è chiamato a vivere la preghiera in famiglia e nel segreto della propria 

camera. 

 

 

LA MESSA DELLA DOMENICA 
È il nostro appuntamento con il Cristo Risorto. Quando non troviamo più il tempo 

per incontrarci con Gesù, un po’ alla volta perdiamo il contatto con Lui e ci 

dimentichiamo di Lui! È il segno che la nostra fede si sta ammalando. 

 

 

IL SILENZIO 
Occorre vivere il silenzio per imparare ad ascoltare di più DIO e i FRATELLI, per 

riflettere, per meditare la Parola di Dio e per fare revisione della nostra vita. 

 

 

RINUNCIA E SACRIFICIO 
Rinunciando a qualcosa per qualcuno che vive in difficoltà. A questo scopo 

proponiamo l’iniziativa Colletta alimentare.  

Rinunciamo a spese inutili, ad una cena, ad una pizza, ai dolci, alle sigarette... 

PER CON ... DIVIDERE con i fratelli e sorelle che sono nel bisogno. 

 

 

LA CONFESSIONE  
Se la confessione è ben fatta, rimetterà in cammino la nostra vita di cristiani, amici e 

discepoli di Gesù. Partecipiamo attivamente ai vari momenti per accostarci.  

 

 

OPERE DI MISERICORDIA 
Le opere di misericordia sono al cuore della nostra fede in Dio, sono il 

concreto della nostra fede: visitare gli ammalati, dare da mangiare a chi non ha 

cibo, aver cura degli scartati …  

Cioè ogni nostro fratello, lo dobbiamo amare, perché è carne di Cristo. Dio si è 

fatto carne per identificarsi con noi. 


