Conclusione…
Signore Gesù, si apre davanti a noi
il cammino di conversione quaresimale.
Tu vuoi che ognuno di noi rinnovi la mentalità,
cambi il cuore, renda sicura la volontà.
Ci ricordi che tutti noi, tua Chiesa,
siamo chiamati a collaborare alla costruzione
di un fragrante pane di comunione
più nuova e vera!
Concedi ai fanciulli e ragazzi di trovare
l’entusiasmo per te e la disponibilità
all’accoglienza del tuo messaggio
che ci fa vivere.
Fa’ o Signore che i giovani sappiano scegliere
ciò che risulta spesso impopolare perché
coerente con il progetto evangelico di vita.

Concedi agli adulti di testimoniare nelle scelte
quotidiane di vita la coerenza della fede,
la tenacia della speranza,
l’autenticità della carità.
Quando i nostri passi si fanno incerti,
manifestati come via che conduce al Padre.
Quando il cuore si adagia nei compromessi
del mondo, donaci la gioia di gustare
la gioia del dono.
O Signore concedi alle nostre comunità di vivere
con impegno gioioso, i giorni quaresimali della
conversione per gustare,
nella solenne Veglia Pasquale,
la gioia luminosa della Tua Resurrezione.
Amen.

Carissimi,

con il cammino iniziato in questo nuovo
anno pastorale nella memoria della Consa-

[Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32]

S. Maria ore 8.00
Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

crazione della nostra Cattedrale, abbiamo

Dopo il carnevale
ACR - ORATORIAMO

messo al centro del nostro itinerario,

la Chiesa, io Chiesa, noi Chiesa
da migliorare sempre attraverso un

“progetto manutenzione”, per riprendere
coscienza di chi siamo, a che cosa siamo chiamati e come possiamo “costruire”!

dalle 15 alle 17 continua…
continua anche tu a venire!!!!
Noi ci siamo...
S. Maria ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

Ristrutturazione, rinnovamento,
rafforzamento:
tutti termini che ci hanno richiamato a vedere come rendere migliore la nostra fede, la
vita di relazione con il Signore e con la Comunità parrocchiale, cominciando dal mio

gruppo e dal servizio che vivo nella comunità.

Manutenzione come ricostruzione di rapporti
più veri rinsaldati nell’amore!

S. MARTA (al Mattino)
Via Felici

Domenica 18
[Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15]

Prima Domenica di Quaresima
Saranno con noi i ragazzi di “Colle”.
Dopo aver condiviso l’Eucarestia i ragazzi saranno ospiti delle famiglie che “aprono” la loro
casa all’ospitalità.
Ore 15 c.a. ritrovo in parrocchia con chi vuole
per un momento di canto ballo etc..
ore 16.30 Rientro a Colle...

Abbiamo puntato l’impegno su questi verbi
attraverso i quali vogliamo continuare il nostro progetto:

- servire con attenzione
- convertirci con coraggio
- testimoniare con gioia
- rispondere con generosità

...in Agenda…

Vogliamo continuare a lavorare

Sabato 24 ore 19…

nel cantiere 40 giorni:

In questo Sabato sarà

tempo per crescere nella comunione

e costruire comunità!

Sabato 17

proposto l’incontro di
1

“Famiglia con le Famiglie”
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VENERDI’ 16 MARZO

Non si tratta di compiere gesti “strani”, ma

far sì che ciò che è giusto vero e buono sia

Celebrazione Comunitaria del
Sacramento della Penitenza

realizzato, togliendo quanto c’è da togliere
per rinnovare!

ore 18.30 SS. Trinità
ore 21.15 S. Maria MdC

Ritorniamo alla vita: il vivere diventi davvero
la nostra urgenza quotidiana.

- Andiamo alla sorgente del Vangelo rituffiamoci con gioia come nella fresca acqua
di una estate rovente per ridare energia e

Giovedì 15 [Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25]

gioia al nostro prossimo.

S. Maria ore 8.00

- Vigiliamo sui nostri legami di amore, teniamo a portata di mano la misericordia che

Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

ha sempre certamente la meglio sul giudizio

S. Maria ore 18.00

arrogante.

Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. MARIA:
S. MARTA:

- Preghiamo con più forza nella consapevo-

Via Byron - Via Ariosto
Via Morandi dal n.47 al n.53

lezza che il Padre ci porta sulle sue braccia e

Venerdì 16 [Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15]
Astinenza e Digiuno

l’Eucarestia che è comunione
e ci fa comunione

l’Eucarestia in gesti concreti di comunione:

nel costruire il pane della vita.

con persone sole, anziane e ammalate
vivendo momenti particolari di preghiera

Non dobbiamo attendere la Pasqua come fe-

dinanzi all’Eucarestia

stività, noi siamo già risorti e in noi si leva il

S. Maria ore 8.00

soffio della vita.

Preghiera delle Lodi e letture dell’Ufficio

Impastati nell’amore diveniamo
panificatori di amore!

S. Maria ore 17.30 Via Crucis e Vespri
Via Settembrini (dispari)
Via Morandi (numeri pari)

sulla morte.

40 giorni un tempo per gustare

Giorno particolarmente dedicato a tradurre

S. MARIA:
S. MARTA:

ci comunica la divina potenza che trionfa

Allora proviamo davvero a crescere, rinnovati, con fiducia e senza attendere…
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Giorni e orari:

QUALCHE PROPOSTA

Martedì dalle 10 alle 12 in S. Maria

AI “PANIFICATORI”
1. Apparecchiamo la mensa della Parola:
sulla tavola al centro poniamo la Parola di
Dio, la Bibbia è il nostro nutrimento, di

Sabato dalle 15.30 alle 17.00 in S. Maria
Per qualunque necessità si può contattare:
don Luigi 3386033723

essa dobbiamo nutrirci di più!

don Alessandro 339 3510095

2. Apparecchiamo e condividiamo

5. Con le mani in pasta nella Carità

la Mensa della Eucarestia

Per proseguire il nostro

dove si spezza la Parola e il pane

impegno di

di vita. Riposizioniamo la Domenica al

partecipazione:

centro dell’ interesse come un giorno speciale e, al centro della domenica, la Celebrazione Eucaristica che ci fa crescere per
divenire “pani di vita”.

Ogni Venerdì ore 17.30 in S. Maria MdC
Via Crucis

Mercoledì dalle 9 alle 10.30 in S. Marta

Una meditazione sulla via della Croce per imparare da Gesù a vivere la vita di ogni giorno…

E ancora...
- Venerdì 9 Marzo in Duomo
Via Crucis Giovani
- Sabato 17 Marzo a Ghezzano
Via Crucis per fanciulli e famiglie
- Venerdì 23 Marzo a Calci
Via Crucis di Vicariato
- Venerdì 30 Marzo Via Crucis Cittadina

1. Condividendo con i bisogni del
Carcere don Bosco”
2. Continuiamo a costruire risposte
ai bisogni delle missioni SMFVI

3. Facciamo spazio alla preghiera

quotidiana personale
e comunitaria

Lunedì 5, Martedì 6, Mercoledì 7 Marzo
in due orari 18.30 e 21.15
in due luoghi diversi per dare a tutti
la possibilità di partecipare agli

3. Partecipazione al Fondo Comunitario

soprattutto attraverso l’Adorazione Euca-

4. Arricchiamo di comunione
i gruppi ai quali partecipiamo perché a

ristica, la preghiera prima dei pasti in fa-

nessuno manchi di quanto necessario per

miglia, la celebrazione dei salmi soprat-

far crescere la relazione, l’impegno, l’affetto

tutto nella preghiera insieme, di Lodi, Ve-

e la reciprocità.

spro e Compieta.

4. Ritroviamo la comunione piena con il

Cari amici panificatori proviamo a

Sacramento della Riconciliazione
che è diventato la cenerentola

impastare un buon pane di

dei Sacramenti.

comunione reciproca!

Ci saranno anche momenti stabiliti che

Buon Cammino Quaresimale!

ESERCIZ I SPIRITUALI
“Alla scoperta del Sacramento
della Penitenza”
Lunedì 5 Marzo: “Perché confessarsi”
Meditazione guidata
da don Paolo Paoletti

Martedì 6 Marzo: “Che cosa confessare”
Meditazione guidata
da don Elvis Ragusa

Mercoledì 7 Marzo: “Come confessarsi”

verranno comunicati tramite il Notiziario.
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Meditazione guidata
da padre Iuri Sandrin

