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I l

Q u i r i c hi n o

Carissimi,
siamo entrati nel tempo di Quaresima ovvero il periodo di penitenza
di quaranta giorni in preparazione alla Pasqua che va dal Mercoledì
delle Ceneri (14 febbraio) al Sabato Santo (31 marzo).
Anche quest’anno abbiamo pensato e scelto un cammino da poter
fare insieme a tutta la comunità dal titolo “I doni per un cammino di
Quaresima”. Il cammino ci propone un itinerario di riflessione sui
vangeli della domenica ed ogni tappa corrisponde ad un’offerta di un
dono sempre più grande da parte del Signore e di un impegno e un
gesto verso il prossimo da parte nostra.
Camminiamo insieme e cerchiamo di vivere con speranza, con amore e in maniera umile e viva (cercando di non mancare agli appuntamenti con il Signore) questa nuova esperienza di quaresima.
1ª settimana – IL DONO DELLA LIBERTÀ
Dio ci chiede di seguire suo Figlio nello spezzare le catene del male

Preghiera
Signore Gesù, tentato dal Maligno,
aiutaci a fare silenzio,
spegnendo, dentro e fuori di noi,
le voci che ci tengono schiavi,
per scoprire la libertà da ogni cosa
e vivere veramente liberi
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Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018 – 1
«Per il dilagare dell’iniquità, si raffredderà l’amore di molti» (Mt 24,12)

Cari fratelli e sorelle,
ancora una volta ci viene incontro
la Pasqua del Signore!
Per prepararci ad essa la Provvidenza
di Dio ci offre ogni anno la Quaresima,
«segno sacramentale della nostra
conversione», che annuncia e realizza
la possibilità di tornare al Signore con
tutto il cuore e con tutta la vita…
…Invito soprattutto i membri della Chiesa ad intraprendere con zelo il cammino
della Quaresima, sorretti dall’elemosina, dal digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci
dona sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare…
… con il presente messaggio, desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia
e verità in questo tempo di grazia; e lo faccio lasciandomi ispirare da un’espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: «Per il dilagare dell’iniquità l’amore
di molti si raffredderà».
Questa frase si trova nel discorso che riguarda la fine dei tempi e che è ambientato a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, proprio dove avrà inizio la passione del Signore. Rispondendo a una domanda dei discepoli, Gesù annuncia
una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di spegnere nei cuori la carità che è il centro
di tutto il Vangelo…
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Domenica 18 Febbraio 8.00 S. Messa con imposizione delle ceneri
I domenica di Quaresima 11.00 S. Messa con imposizione delle ceneri
15.00 Pellegrinaggio sinodale vicariale alla Chiesa di
San Giovanni Battista all’autostrada
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale
Lunedì 19 Febbraio

16.30 Messa alla Mimosa
17.30 Incontro sinodale sull’Evangelii Gaudium—Asilo
Sacro Cuore
21.00 Prove di canto Deborah
21.30 Prove gruppo Teatrando

Martedì 20 Febbraio

14.30 Benedizioni— via Tabernacolo entrambi i lati
iniziando da via Confini
18.00 S. Messa dalle suore
18.45 Incontro gruppo liturgico — Quirichino
21.15 Incontro preparazione Battesimi

Mercoledì 21 Febbraio

18.00 S. Messa dalle suore
21.15 S. Rosario in Chiesa
21.30 Prove gruppo Teatrando

Giovedì 22 Febbraio
Cattedra di San Pietro

09.00 Benedizioni—via Marconi dal n.18 al n.8—Via
Giotto
17.00 Adorazione eucaristica—rosario—vespri
18.00 S. Messa

Venerdì 23 Febbraio
Astinenza

17.30 recita Vespri
18.00 S. Messa segue via Crucis
21.00 Incontro genitori Comunione

Sabato 24 Febbraio

Non c’è Caritas
16.45 precise—Ritrovo per il catechismo in Chiesa
18.00 S. Messa

Domenica 25 Febbraio
II domenica di Quaresima

8.00 S. Messa
11.00 S. Messa con Battesimo
15.30 Incontro ricreativo in salone parrocchiale

