
Impegni di Quaresima 2019
Adulti
✓ Messa festiva con itinerario di quaresima (Si raccomanda la puntualità!)
 Si invita a venire in chiesa 5 minuti prima della Messa per prepararsi nel silenzio all’incontro con il Signore,
 cercando di raccogliere quanto vissuto nella settimana e con semplicità presentarlo e offrirlo al Signore. 

✓ Preghiera quotidiana in famiglia attraverso il sussidio distribuito in chiesa

✓ Esercizi spirituali parrocchiali da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo

 * Prima possibilità: Fede: vedere con gli occhi e il cuore di Cristo.
 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: “Ecco la serva del Signore…” E io che cosa rispondo?
 Guida: don Andrea Mazzoleni
 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

✓ Parliamo di Vocazione!
 Mercoledì 20 marzo 
 CHE SINTOMI HA LA FELICITÀ? 
 Libertà è “fare quello che si vuole” oppure l’atto libero ha le sue regole e i suoi meccanismi? Cercheremo di capire cosa 

succede quando decidiamo qualcosa, rispondendo alla domanda di Gesù: “Che cercate?”. 

 Mercoledì 27 marzo 
 LA VOCAZIONE AI TEMPI DEI TEST ATTITUDINALI 
 I cristiani pensano che ogni decisione è risposta ad una vocazione. Ma rischiano di confondere vocazione con altre pa-

role, che le assomigliano, ma sono fuorvianti: attitudine e destino. 

 Mercoledì 3 aprile
 PREDESTINATI?! 
 Ma cosa vuole Dio dagli uomini? Cos’è la vocazione per i cristiani.

 Mercoledì 10 aprile 
 TATTICHE E STRATEGIE VOCAZIONALI 
 Quali sfi de abbiamo di fronte per provare a vivere una pastorale vocazionale? Cosa signifi ca favorire il discernimento 

vocazionale nella nostra epoca? 
 Guida: don Manuel Belli
 ore 20.45 in sala conferenze

✓ Venerdì di quaresima (15-22-29 marzo e 5-12 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 *
 * Venerdì 15 marzo la Via Crucis è sospesa perché ci sono gli esercizi spirituali!

✓   Sabati di quaresima (9-16-23-30 marzo e 6 aprile)
 ore 16.00-17.30: adorazione eucaristica e Confessioni (presente don Giuseppe)
 ore 17.30: Vespri
 ore 18.00 S. Messa festiva

Progetti carità
 1. Raccolta di fondi a favore dei progetti missionari diocesani
  * La raccolta fondi avviene in particolare il mercoledì delle ceneri, i venerdì di Quaresima, il venerdì santo.
 2. Bancarella della frutta solidale
  Sabato 16 e domenica 17 marzo i ragazzi di terza media offriranno sul sagrato della chiesa arance e mele.
 3. Giro-pizza solidale 
  Sabato 30 marzo ore 19.30 in oratorio 
  Durante il giro-pizza ascolteremo una testimonianza.
 4. Aperitivo equosolidale
  Domenica 31 marzo dalle ore 8.00 alle ore 12.30


