
27 febbraio - 6 marzo 2022 
Una settimana un po’ particolare che richiede 

attenzione e partecipazione 

♪ bene...Tutti i Gruppi concentrano il loro incontro,  
nel Mercoledì delle Ceneri 

Lunedì 28 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

Martedì 1 Marzo  Attenzione... 
      S . Maria MdC ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

   Mercoledì 2 Marzo 
 GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO  
    PER LA PACE 

Il Papa ci invita al Digiuno per la Pace 

Oggi è l’inizio della Quaresima con il segno delle ceneri 

        S . Maria MdC ore 8.00  → Preghiera delle Lodi 
 

S . Maria MdC ore 17.00  
I fanciulli e genitori dei  Gruppi Nazaret e Gerico si incontrano 

per uno spazio di preghiera, senza la Celebrazione Eucaristica. 

Se il tempo lo permetterà, ci incontreremo sul Sagrato. 

 

S . Maria MdC ore 18.15  
Celebrazione Eucaristica  e imposizione delle Ceneri compresi  

i ragazzi del gruppo Emmaus (3° ICF) 

Domenica 27 ore 17.00 Chiesa di S. Matteo 

“Incontro di Preghiera per la Pace” 

  organizzato dalla Comunità di  



Giovedì 3 Marzo   
S . Maria MdC ore 8.00  → Celebrazione delle Lodi  

       con le Letture dell’Ufficio del giorno 
 

S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri  

Venerdì 4 Marzo 
Giorno di Astinenza e Digiuno -  

Primo Venerdì del Mese 

Giornata Eucaristica in S. Marta 

Si espone il SS.mo Sacramento per la Preghiera 

personale, per la Pace e le Vocazioni. 

Orario:  

dalle 8.00 con le Lodi, fino alla 12.00 

dalle 15 alle 16.30, conclusione  

con i Vespri 
 

S. Maria MdC ore 17.30   

   Troviamoci insieme per  

    la Via Crucis e Vespri 

ATTENZIONE!  

All’ingresso della Chiesa 

dove si svolgerà l’Adorazio-

ne, è posto un quaderno 

dove, chi vuole,  può segna-

re il suo nome impegnandosi 

ad essere presente per il 

tempo che ciascuno stabili-

sce. Un invito a tutti, giovani 

e adulti, animatori,  stradini, 

a non trascurare questo 

momento. 

Dopo la Celebrazione Eucaristica,  

in Chiesa prosegue… 

“Preghiamo e Digiuniamo per la PACE” 
Le indicazioni saranno comunicate nel momento! 



Sabato 5 Marzo 
 S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica  

 

Tempo per le Confessioni 

S. Maria MdC dalle 15.30 alle 17.00 

Domenica 6  Marzo 
Prima Domenica di Quaresima 

Il deserto, luogo sicuro. 

Il deserto, che in questa 1a domenica di Quaresima viene pro-

posto come uno dei temi portanti delle letture, ci è presenta-

to secondo molteplici aspetti e in una simbologia multifor-

me. È luogo di salvezza dall'Egitto, luogo dell'alleanza di 

Dio con il suo popolo, luogo di attesa della Terra promessa, 

luogo per offrire sacrifici, luogo della manifestazione della 

grandezza del Signore e della sua predilezione per Israele, 

luogo dove agisce lo Spirito (prima lettura). 

Il deserto in sé non è ambiente ospitale, ma per il credente 

diviene luogo per eccellenza della presenza: del Padre innanzitutto, poi del Figlio 

e dello Spirito Santo (vangelo). Per colui che riesce a stare nel deserto con fede si 

tratta di un luogo vivo e abitato, dove serve prestare attenzione ad ogni passo, 

non tanto per evitare rischi o i pericoli, ma per riconoscere in tempo colui che ci 

viene incontro per stare con noi. E quando il Signore è con noi ci ricorda che nulla 

dobbiamo temere al riparo della sua presenza: siamo nel luogo più sicuro. 

 

Nel Pomeriggio, ore 18.30 

Si incontrano i Cresimandi AIC 1° e 2° anno 

per costruire “un Progetto 

per la Quaresima 2022”  

Segue pizza insieme... 



Signore Dio di pace, ascolta la 

nostra supplica! 
 

Abbiamo provato tante volte e 

per tanti anni  

a risolvere i nostri conflitti  

con le nostre forze  

e anche con le nostre armi;  

tanti momenti di ostilità e di 

oscurità; tanto sangue versato; 

tante vite spezzate; tante speranze seppellite…  

Ma i nostri sforzi sono stati vani.  Ora, Signore, aiutaci Tu!  

Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci  

Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori  

e donaci il coraggio di dire:  

“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”.  

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti  

per costruire la pace.  

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore  

che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli,  

donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace;  

donaci la capacità di guardare con benevolenza  

tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.  

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini  

che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace,  

le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono.  

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza  

per compiere con paziente perseveranza scelte di dialogo  

e di riconciliazione, perché vinca finalmente la pace.  

E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole:  

divisione, odio, guerra!  

Signore, disarma la lingua e le mani,  

rinnova i cuori e le menti, perché la parola che ci fa incontrare  

sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra vita diventi:  

shalom, pace, salam! Amen. 

Papa Francesco 


