
Impegni di Quaresima 2017

Adulti
✓ Messa festiva con itinerario di Quaresima “Questioni di occhi... e non solo!”
 (Si raccomanda la puntualità!)

✓ Preghiera quotidiana in famiglia attraverso il sussidio distribuito in chiesa

✓ Esercizi spirituali parrocchiali da lunedì 6 marzo a venerdì 10 marzo

 * Prima possibilità: Le beatitudini
 Guida: don Carlo Tarantini
 ore 14.30:  introduzione e invocazione allo Spirito
    proclamazione della Parola
       meditazione
 ore 15.15:  adorazione Eucaristica e preghiera personale
 ore 15.30:  conclusione e benedizione Eucaristica

 * Seconda possibilità: La gioia del Vangelo
 Guida: don Gianbattista Boffi 
 ore 20.45:  introduzione e invocazione allo Spirito
           proclamazione della Parola
       meditazione
 ore 21.30:  adorazione Eucaristica e preghiera personale
 ore 21.45:  conclusione e benedizione Eucaristica

✓ Venerdì di Quaresima (10-17-24-31 marzo e 7 aprile)
 ore 7.10-7.20: “Al risveglio un saluto” - Preghiera per adulti e genitori in chiesa
 ore   8.40:  lodi
 ore   9.00:  S. Messa
 ore 15.00:  Via Crucis *
 ore 16.00-20.30: adorazione Eucaristica 
 ore 16.00-17.00: Confessione e/o colloquio spirituale in chiesa (presente don Andrea)
 ore 18.00-19.00: Confessione e/o colloquio spirituale in chiesa (presente don Marco)
 ore 20.30: Via Crucis
 * Venerdì 10 marzo tutto il programma del pomeriggio è sospeso perché ci sono gli esercizi spirituali!

✓ Preghiera delle famiglie dei cresimandi nelle case
 Mercoledì 15 e 22 marzo dalle ore 20.45 alle 21.15
 Concretamente si tratta di mezz’ora di preghiera genitori e fi gli.
 Quest’anno il percorso è solo per le famiglie dei ragazzi che si stanno preparando alla Cresima.

✓ Progetti carità
 1. Raccolta di fondi a favore delle missioni diocesane in Bolivia
   per sostenere l’orfanatrofi o “Hogar San Lorenzo” di Santa Cruz
   * La raccolta fondi avviene in particolare il mercoledì delle ceneri,
      i venerdì di Quaresima, il venerdì santo.
 2. Bancarella della frutta solidale
   Sabato 11 e domenica 12 marzo i ragazzi di terza media offriranno sul sagrato della chiesa 
   arance e mele.
   * Il ricavato è destinato ai progetti carità Quaresima
 3. Giro-pizza solidale 
   Sabato 18 marzo in oratorio con il seguente programma:
   ore 19.00-20.45: giro-pizza solidale 
   ore 20.45: testimonianza di don Andrea sulla sua esperienza missionaria in Bolivia
   * Il ricavato è destinato ai progetti carità Quaresima
 4. Lavaggio auto e colazione/aperitivo equosolidale
   Domenica 26 marzo dalle ore 8.00 alle ore 12.30
   * Il ricavato è destinato ai progetti carità Quaresima



Adolescenti e giovani
✓ Messa festiva con itinerario di Quaresima “Questioni di occhi... e non solo!”
 (Si raccomanda la puntualità!)

✓ Ogni martedì di Quaresima (7-14-21-28 marzo e 4 aprile)
 - ore 18.30: lectio divina in cappella dell’oratorio
 - ore 19.00: “cena del povero” ossia riso, pane e acqua & offerta libera per i progetti carità

✓ Animazione della Messa
 Domenica delle Palme 9 aprile ore 10.30 nel salone dell’oratorio

✓ Progetti carità
 Raccolta di fondi a favore delle missioni diocesane in Bolivia
 per sostenere l’orfanatrofi o “Hogar San Lorenzo” di Santa Cruz

- i martedì di Quaresima durante la cena del povero
- domenica 26 marzo (ore 8.00 - 12.30) in occasione del lavaggio auto
- il venerdì santo

Ragazzi
✓ Messa festiva delle ore 9.30 in oratorio con l’esperienza del laboratorio liturgico
 “Questioni di occhi... e non solo!”

(Si raccomanda la puntualità!)

✓ Preghiera quotidiana in famiglia attraverso il sussidio distribuito in chiesa

✓ Venerdì di Quaresima (10-17-24-31 marzo e 7 aprile)
 ore 7.30: “Al risveglio un saluto” - Preghiera per ragazzi medie in cappella dell’oratorio
  e colazione & offerta libera per i progetti carità
 ore 7.45-7.55 : “Un SMS a Gesù” - Preghiera per ragazzi elementari in chiesa
  e poi si accompagnano i ragazzi a scuola

✓ Ritiro ragazzi e incontro genitori
 2a elementare: domenica 26 marzo ore 12.00-18.00
 3a elementare: domenica 2 aprile ore 12.00-18.00
 4a e 5a elementare: domenica 19 marzo ore 9.30-17.00
 1a media: domenica 12 marzo ore 9.30-17.00
 2a media: domenica 12 marzo ore 8.30-16.00 Convegno missionario diocesano

✓ Preghiera delle famiglie dei cresimandi nelle case
 Mercoledì 15 e 22 marzo dalle ore 20.45 alle 21.15
 Concretamente si tratta di mezz’ora di preghiera genitori e fi gli.
 Quest’anno il percorso è solo per le famiglie dei ragazzi che si stanno preparando alla Cresima.

✓ Progetti carità
 1. Raccolta di fondi a favore delle missioni diocesane in Bolivia
  per sostenere l’orfanatrofi o “Hogar San Lorenzo” di Santa Cruz
  Ai ragazzi viene distribuito all’inizio della Quaresima il “salvadanaio” che verrà
  riconsegnato il venerdì santo durante la Via Crucis (ore 15.00) presso il salone dell’oratorio.

 2. Bancarella della frutta solidale
  Sabato 11 e domenica 12 marzo i ragazzi di terza media offriranno sul sagrato della chiesa
  arance e mele.
  * Il ricavato è destinato ai progetti carità Quaresima



MA SE LA MORTE

Ma se la morte avrà i miei occhi
già ti veda, Dio, nella luce
più soave e giusta

veda il bene ovunque si celi
e vestigia di bellezze
pur dove l’orrore impera

veda la realtà incorporea delle cose…

Se la morte avrà i miei occhi
la visione dunque continuerà;

e se ognuno vedrà di te
quanto in vita ho bramato

allora avrò occhi di za�  ro…

Padre David Maria Turoldo


