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Ricorda...regalati
UN’ORA PER TE
Martedì 27 Febbraio
in S. Maria MdC
stesso tema in due orari
diversi ore 18.30 e 21.15
Tema:
“La Mensa dei poveri di Dio”

Come va la “Costruzione del Pane”?
Sto preparando tutti gli elementi che servono
per ridare forza al Pane di Comunione che è
dono nell’Eucarestia e forza per la vita?
Divenire panificatori, vuol dire contribuire alla realizzazione del Pane che serve la comunione nella vita familiare, sociale, ecclesiale dovunque e per tutti.
Portando ciascuno quanto necessario, contribuisce alla
“costruzione” di un buon pane fragrante..
Il primo passo è eliminare ciò che è non buono o deteriorato, cominciando da me, dalle scelte della mia vita
sbagliate o insufficienti.

Costruire il pane vuol dire che ogni elemento utile, deve mescolarsi in quantità necessaria,
tutto quanto basta e in misura comunque sufficiente per un buon risultato.
Liberarsi dalle scorie vuol dire, per ciascuno di noi, cominciare a vivere con consapevolezza e gioia il Sacramento della Penitenza.
A questo proposito mettiamo in calendario gli Esercizi Spirituali che insieme ad “Un’ora
per te” contribuiscono ad arricchire questo spazio di vita per alimentare la comunione.

Ricordo soprattutto a coloro che compongono il Consiglio Pastorale Parrocchiale, agli animatori-catechisti giovani e adulti, che questi momenti sono anche e prima di tutto per
loro, visto che per primi devono sperimentare l’energia di fare pane aiutando la comunità
parrocchiale a crescere.
Carissimi “panificatori”, coraggio “abbiamo le mani in pasta”,
lavoriamo insieme!!
Invitiamo con noi amici e conoscenti a questi appuntamenti!

Cosa sono gli “Esercizi Spirituali”?
Un’ora e mezzo c.a. al giorno da dedicare insieme all’ascolto al silenzio, a ri-progettare il proprio percorso di vita.

A chi sono rivolti questi “Esercizi”?
A tutti quelli che vogliono crescere e riuscire a far crescere la “comunione dovunque vivano.
E’ una palestra...per migliorare la vita spirituale.

Chi ci aiuterà nella riflessione?
Competenti, preti! don Paolo Paoletti, don Elvis Ragusa, P. Juri Sandrin s.j.

Come possiamo contribuire?
Invitando familiari, conoscenti e amici come proposta interessante e coinvolgente. Sicuramente
un momento per diventare più ricchi nella vita senza utilizzo di €, bitcoin...ma arricchiti dalla
Parola di Dio e dalla Comunione con i “relatori”.
Dove? Quando?
I luoghi sono due: S. Maria MdC e SS. Trinità (Ghezzano)
Orario 18.30 e 21.15, si ripete due volte nello stesso giorno per dare a più persone la possibilità
di partecipare.
Il tema e il relatore saranno uguali in ambedue gli incontri.
E poi?
Durante questi tre giorni anche i fanciulli dell’ICF potranno essere coinvolti con i genitori che
parteciperanno all’incontro; i ragazzi seguiranno un percorso parallelo…
Si tratta di programmare come importante questo evento e non prendere altri impegni…
Grazie fin da ora a chi ci dona il suo impegno per aiutarci a crescere...
Con le mani in pasta nella Carità - I nostri progetti per la Quaresima...
Per proseguire il nostro impegno di partecipazione:

1. Condividendo con i bisogni del Carcere don Bosco”

2. Continuiamo a costruire risposte ai bisogni delle missioni SMFVI
3. Partecipazione al Fondo Comunitario

4. Arricchiamo di comunione i gruppi ai quali partecipiamo perché a nessuno manchi di quanto
necessario per far crescere la relazione, l’impegno, l’affetto e la reciprocità.

DOMENICA 4 MARZO
E’ dovere di ogni cittadino di
esprimere il proprio voto…
Un appello ai più giovani
perché non manchino
a questo appuntamento

Domenica 25

[Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115(116); Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10]

Seconda Domenica di Quaresima
Preghiera
Sulla strada che porta a Gerusalemme,
tu, Gesù, vuoi regalare ai tre apostoli
un attimo fuggente e splendido della tua gloria.
Fra non molto saranno sconvolti
dal tuo volto, sfigurato dal dolore,
dal tuo corpo devastato dalle battiture
e inchiodato al patibolo della croce
per ricevere una morte ignominiosa,
pubblica e raccapricciante.
Allora si chiederanno se tu sei veramente
il Figlio di Dio, il suo Messia,
perché non è possibile che Dio
si metta nelle mani degli uomini
al punto di essere umiliato, disprezzato,
colpito e castigato in quel modo.
Allora dovranno ricordarsi

la tua persona trasfigurata, le tue vesti splendenti.
Allora dovrà risuonare nei loro cuori
la voce del Padre che ti riconosce
come il suo Figlio, ramato.
Allora quando tutto apparirà
come un bel sogno che va a pezzi
sotto i colpi dei potenti, quella parola, "risurrezione",
potrà aprire una breccia nel loro sgomento.
Grazie, Gesù, per tutte le volte
che hai offerto anche a me uno scampolo consolante della tua luce e della
tua pace per prepararmi
al momento oscuro
della sofferenza e della
croce, perché continuassi
a credere nella
risurrezione.

Questa Domenica sono invitati a pranzo genitori e ragazzi dei Gruppi ICF e Medie.
Dopo il pranzo ore 14.30 c.a., vediamo insieme il Film “Le Cronache di Narnia”. Il Film accompagna i ragazzi nel cammino di questa Quaresima...

Lunedì 26 [Dn 9,4b-10; Sal 78(79); Lc 6,36-38]
S. Maria ore 8.00

Preghiera di Lodi e Letture dell’Ufficio

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus

Visita alle Famiglie
S. Marta Zona B

P.zza San Silvestro

per i genitori: come proposta per la Quaresima, ci eravamo
impegnati a partecipare il Martedì alle 18.30 oppure alle 21.15
per la Catechesi, nella Chiesa di S. Maria...

Martedì 27
S. Maria ore 8.00

[Is 51,10.16-20; Sal 49 (50); Mt 23,1-12]
Preghiera di Lodi e letture dell’Ufficio

S. Maria ore 18.00

Celebrazione Eucaristica

Catechesi quaresimale
per giovani e adulti
x tutti
“un’ora”
per imparare
a fare
il pane!!!

nella Chiesa di S. Maria MdC in due orari
per dar modo a tutti di partecipare:
ore 18.30 e 21.15

“La mensa dei poveri di Dio”

S. Marta Zona B
Via del Lavatoio e
Via Artigiani

S. Maria MdC
Zona B
Via Spartaco Carlini
dal n.4 al n.30

TEMPO X LE CONFESSIONI
dalle 10 alle 12
in S. Maria

Mercoledì 28

Visita alle Famiglie

[Ger 18,18-20; Sal 30 (31); Mt 20,17-28]

S. Marta - Zona B

TEMPO X LE CONFESSIONI
dalle 9 alle 10.30 in S. Marta
S. Maria ore 8.00

Via Garibaldi dal n.27a
al n.27d

Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio

S. Marta ore 8.00

S. Maria MdC
Zona B

Celebrazione Eucaristica e Lodi

S. Maria MdC ore 18.00 Incontro Gruppi Nazaret e Gerico
S. Marta ore 21.15 Scuola della Parola
S. Maria MdC ore 21.15 Incontro equipe CdAA

Giovedì 1 Marzo
S. Maria ore 8.00
S. Maria ore 18.00

S. Marta - Zona B

[Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31]
Preghiera delle Lodi e Letture dell’Ufficio

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Maria MdC ore 19.00 Incontro Gruppo Medie.it…

[Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104(105); Mt 21,33-43.45-46]

Giorno dedicato a tradurre l’Eucarestia,

S. Marta - Zona B

S. Maria MdC - Zona B

in gesti concreti di comunione:
- con persone anziane, ammalate, sole;
- pregando e meditando dinanzi all’Eucarestia nel Tabernacolo
- vivendo il Sacramento della Riconciliazione (mettersi d’accordo
con don Luigi)

“Primo Venerdì” del Mese…
Giornata Eucaristica in S. Maria
S. Maria ore 8.00 Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio
Esposizione del Santissimo Sacramento. Adorazione Eucaristica.
Visita e Comunione agli ammalati e anziani impossibilitati a muoversi
ore 16.30 Conclusione Adorazione

S. Maria ore 19.00 Incontro per i ragazzi AIC 1° anno.

S. Maria MdC
Zona B

Via del Giardino e
Via delle Maioliche

Astinenza e Digiuno

S. Maria ore 17.30 Via Crucis e Vespri

Via Gereschi - Via Santa
Bibbiana

Via Spartaco Carlini dal
n.64 al n.82

S. Maria MdC ore 21.15 Prove del Coro

Venerdì 2

Via Spartaco Carlini dal
n.32 al n.62

ATTENZIONE!
All’ingresso della Chiesa
dove si svolgerà l’Adorazione, è posto un quaderno dove, chi vuole,
può segnare il suo nome
impegnandosi ad essere
presente per il tempo
che ciascuno stabilisce.
Un invito a tutti, giovani
e adulti, animatori,
stradini, ai partecipanti
dei Centri di Ascolto e di
Annuncio...a non trascurare questo momento.

S. Maria ore 21.00 Incontro Gruppo Giovanissimi
Mercoledì 28
“AccoglierSI sotto la Croce”
dalle 19.30 alle 21.30
c/o i Cappuccini - ACLI di S. Giusto
Venerdì 9 Marzo
VIA CRUCIS GIOVANI
ore 21 in Piazza dei Miracoli
inizio dal Battistero

Sabato 3

[Mi 7,14-15.18-20; Sal 102(103); Lc 15,1-3.11-32]

S. Maria ore 8.00

Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

...nel Pomeriggio , catechisti e animatori un sollecito
perché i fanciulli cerchino di “completare” in questo incontro del sabato,
la loro formazione umana-sociale-cristiana.
E’ tempo di festa, di gioco, di crescita!!!

ACR - ORATORIAMO dalle 15 alle 17
Ragazzi, non mancate!!!!

Visita alle Famiglie
S. Marta - Zona B
al mattino
Via Santa Marta
dal n.23 al n.45

TEMPO
X LE CONFESSIONI

dalle 15.30 alle 17.00
in S. Maria MdC

S. Maria ore 18.00 Celebrazione Eucaristica festiva

Domenica 4

[Es 20,1-17; Sal 18 (19); 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25]

Terza Domenica di Quaresima
“Un Tempio di Pietre Vive per Pregare”

a santa marta
dopo
la celebrazione
delle 10.00
c’è
il banchetto

In aGEnDa…
Gli incontri di Formazione per i catechisti/animatori proseguono…
Domenica 11 Marzo (Pomeriggio)
“Catechesi con Pietre Vive” in Cattedrale
Appuntamento ore 15.15 di fronte alla porta centrale per concludere il tutto alle 17.00
Come è andata con il cartoncino di Preghiere per la Tavola?
Siamo riusciti a pregare insieme in famiglia?
Anche questa settimana viene consegnato un altro cartoncino...è a disposizione,
distribuito con il Notiziario.
** Qualcuno vuol raccontare esperienza in proposito oppure di altro realizzato in famiglia
durante questo periodo quaresimale?
Vuole proporre una sua esperienza, una preghiera, una meditazione...sarebbe cosa buona
e giusta!!!
ANIMAZIONE DELLA LITURGIa
DOMENICA 25 FEBBRAIO
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO GIOVANISSIMI
DOMENICA 4 MARZO
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO AIC

DOMENICA 11 MARZO
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO ACR
DOMENICA 18 MARZO
S. MARTA  ANIMAZIONE LITURGICA
S. MARIA GRUPPO EMMAUS

