PARROCCHIA S. DONNINO M. - ROTEGLIA

Ancora una volta ci viene incontro la Pasqua del Signore! Per prepararci ad essa Dio, nel suo grande
amore, ci offre la Quaresima, occasione per la nostra conversione’, per tornare al Signore con tutto il
cuore e con tutta la vita.
Desidero aiutare tutta la Chiesa a vivere con gioia e verità in questo tempo di grazia; lasciandomi
ispirare da un'espressione di Gesù nel Vangelo di Matteo: “Il male sarà tanto diffuso che l’amore di
molti si raffredderà. Ma Dio salverà chi avrà resistito sino alla fine”. [Matteo 24, 12-13].
Gesù annuncia una grande tribolazione e descrive la situazione in cui potrebbe trovarsi la comunità dei
credenti: di fronte ad eventi dolorosi, alcuni falsi profeti inganneranno molti, tanto da minacciare di
spegnere nei cuori la carità che è il centro di tutto il Vangelo. La Chiesa, nostra madre e maestra,
assieme alla medicina, a volte amara, della verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce
rimedio della preghiera, dell'elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con
le quali inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la vita.
L'esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l'altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. ll
digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e costituisce un'importante occasione di crescita. Da una parte, ci
permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla
fame; dall'altra, esprime la condizione del nostro spirito. affamato di bontà e assetato della vita di Dio.
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona
volontà, aperti all'ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dilagare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che
paralizza i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune umanità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per
digiunare insieme e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli!
Invito soprattutto i membri della Chiesa a intraprendere con zelo il cammino della Quaresima, sorretti dall'elemosina, dal
digiuno e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra spegnersi in tanti cuori, essa non lo è nel cuore di Dio! Egli ci dona
sempre nuove occasioni affinché possiamo ricominciare ad amare. [cfr Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2018]

Mercoledì delle ceneri e Venerdì santo:
Astinenza dalle carni e digiuno.
Tutti Venerdì di Quaresima:
Astinenza dalle carni.
IMPOSIZIONE DELLE CENERI MERCOLEDÌ 14.02.2018 Ore 16,15, S. Messa + Imposizione delle Ceneri
Ore 20,30, S. Messa + Imposizione delle Ceneri
SABATO
17.02.2019 Ore 14,30, Imp. Ceneri fanciulli/ragazzi catechismo
DOMENICA 18.01.2018 Ore 08,,00 - Ore 11,00 Imposizione ceneri
PREGHIERA DEL MATTINO E DELLA SERA CON I SALMI
ORE 07,30 TUTTI I GIORNI, CHIESA PARROCCHIALE
PREGHIERA CON I SALMI [LODI]
0RE 16,15 TUTTI I GIORNI, CHIESA PARROCCHIALE
PREGHIERA CON I SALMI [VESPRO] + S. MESSA
FESTA DEL PERDONO - INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE [CONFESSIONE]
CASTELLARANO Santuario B. V. di Campiano Lunedì
dalle 20,00 alle 22,00 circa
Martedì
dalle 09,30 alle 11,30 circa
Mercoledì dalle 15,00 alle 17,00
Casa della Carità - [Via Toschi 15] Giovedì
dalle 09,00 alle 11,30
Prima e dopo la Celebrazione delle S. Messe o la ’Va deLla Croce’.

VIA DELLA CROCE [VIA CRUCIS] - VENERDÌ [CHIESA PARROCCHIALE], ORE 16,15 - ORE 20,30
23.02.2018 - 02.03.2018 - 09.03.2018 - 16.03.2018 - 23.03.2018

NOTTI DI LUCE - CHIESA PARROCCHIALE DI TRESSANO
GIOVEDÌ 15.02. 2018,

ORE 20,30, ‘LE TUE LEGGI SONO IL MIO CANTO’ - Coro Città di Castellarano

MARTEDÌ 27.03.2018,

ORE 20,30, INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE
[Preghiera a Gesù presente nell’Eucarestia] + Festa del Perdono [Confessione] ....

VIA DELLA CROCE [VIA CRUCIS] NELLE PARROCCHIE
Domenica 18/02/2018, ore 16,00 Chiesa parrocchiale di Tressano
Domenica 25/02/2018, ore 16,00 Chiesa parrocchiale di S. Valentino
Domenica 04/03/2018, ore 16,00 Chiesa parrocchiale di Montebabbio
Domenica 11/03/2018, ore 16,00 Chiesa parrocchiale di Roteglia
Domenica 18/03/2018, ore 16,00 Santuario B. V. di Campiano
“Venite a vedere: c’è uno che mi ha detto tutto quello che ho
fatto. Non sarà per caso il Messia?” La gente allora uscì dalla
città, e andò verso il pozzo dove c’era Gesù”. [Giovanni 4, 29-30]

LE FAMIGLIE ALLA CdC
La Casa della Carità è un luogo privilegiato di misericordia e servizio ai più deboli ... Tutte le famiglie delle
Parrocchie dell'Unità Pastorale Madonna di Campiano [UPMdC] sono invitate a partecipare alla vita della Casa
della Carità. Sarebbe bello se ogni domenica due o più famiglie di ogni parrocchia dell’UPMdC si rendessero
disponibili per preparare, servire e condividere il pranzo con gli ospiti. Al fine di coinvolgere più famiglie e così
garantire una presenza prolungata nel tempo, alcune persone [vedi elenco in basso] si sono rese disponibili per
coordinare e organizzare tale servizio, assegnando una domenica al mese ad ogni parrocchia:
1ª domenica / Parrocchia di Tressano,
2ª domenica / Parrocchia di Roteglia,
Ref. Raffaella Ballarini. Cell. 348 745 57 17
Ref. Emanuela Pollini. Cell. 335 227 106
3ª domenica / Parrocchie di S. Valentino / Montebabbio
4ª domenica / Parrocchia di Castellarano
Ref. Cristina Panciroli. Cell. 333 666 89 00
Ref. Casa della Caritá [0536 85 94 52]
Giuliana Gilioli [Cell. 347 584 59 00]

SETTIMANA SANTA - PASQUA
25.03.2018
Ore 08,00

DOMENICA DELLE PALME
Benedizione degli ulivi + S. Messa

Ore 11,00

Benedizione degli ulivi + S. Messa

27.03.2018 MARTEDÌ SANTO
Ore 20,30, CELEBRAZIONE PENTENZIALE - INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE [TRESSANO]
[Preghiera a Gesù presente nell’Eucarestia] + Festa del Perdono [Confessione] ...
Ore 21,00 FESTA DEL PERDONO - INC. D’AMORE CON IL SIGNORE [CONFESSIONE], a Sassuolo.
28.03.2018
Ore 19,00

MERCOLEDÌ SANTO
Incontro 3ª media e superiori - Festa del Perdono [Confessione] [Casa della Carità - Castellarano]

29.03.2018
Ore 15,30
Ore 16,15

GIOVEDÌ SANTO
Festa del Perdono [Confessione] fino alle ore 19,00
S. Messa
Ore 20,30
S. Messa + Lavanda dei piedi [Scegliere gli apostoli/e]

30.04.2018
Ore 16,00
Ore 16,15
31.03.2018
Ore 16,00
Ore 20,30
01.04.2018
02.04.2018

VENERDÌ SANTO
Festa del Perdono [Confessione] fino alle ore 19,00
Celebrazione della Passione del Signore
Ore 20,30
Via della Croce [Via Crucis].
SABATO SANTO
Festa del Perdono [Confessione] fino alle ore 19,00
Veglia pasquale + S. Messa
DOMENICA DI PASQUA Ore 08,00
S. Messa
Ore 11,00 S. Messa
LUNEDI’ DELL’ANGELO
Ore 08,00
S. Messa
Ore 11,00 S. Messa + Battesimi

[Nella Veglia pasquale sarà benedetta l’acqua per i Battesimi. Tutti i presenti potranno ritirare una boccettina di
acqua benedetta da portare a casa. Il giorno di Pasqua, prima del pranzo, con il rametto di ulivo benedetto la Domenica delle palme e l’acqua benedetta il sabato santo potrà essere fatta la preghiera di benedizione di pasqua
con tutti i presenti a pranzo in quel giorno. Verrà preparata e distribuita una preghiera di benedizione per quel giorno].

PREGHIERA A GESÙ PRESENTE NELL’EUCARESTIA [ADORAZIONE EUCARISTICA]
La pratica delle Giornate Eucaristiche [Quarantore] consiste nell´adorare Gesù Cristo presente
nell’Eucarestia. Questa pratica si è diffusa a Zara nel XIII secolo, dove una confraternita adorava il
Santissimo Sacramento nelle 40 ore che intercorrono dal venerdì santo alla mattina di Pasqua.
Questa forma di preghiera divenne popolare, soprattutto in Italia, all´inizio del XVI secolo. Oggi
l’ADORAZIONE EUCARISTICA viene collegata alla Parola di Dio e alla S. Messa. L'esposizione del
Santissimo Sacramento deve apparire in rapporto con la S. Messa che “racchiude in modo più perfetto quella comunione alla quale l'esposizione vuole condurre i fedeli”. Giovanni Paolo II ha detto
che: “La Chiesa e il mondo hanno bisogno del culto eucaristico. Gesù ci aspetta in questo Sacramento d'amore. Non risparmiamo il nostro tempo per andarlo a incontrare nell'adorazione, nella
contemplazione piena di fede e pronta a riparare le grandi colpe e i delitti del mondo. Non cessi
mai la nostra adorazione!”.
L’ADORAZIONE EUCARISTICA è un tempo di grazia per raccoglierci davanti al Signore Gesù presente
nell’Eucarestia, partecipi del mistero di Salvezza che Egli ha affidato alla Chiesa tutta. Ringraziamo pertanto il Signore per il dono che riversa in noi con la Sua Presenza Eucaristica e ringraziamo anche per la speciale comunione
che, noi, possiamo vivere attraverso questo momento di adorazione e di contemplazione del Mistero d'Amore
racchiuso nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia.
06.04.2018 VENERDÌ DOPO PASQUA Ore 07,30 S. Messa + Esporre SSMO Sacramento
Ore 16,15 S. Messa + Riporre SSMO Sacramento.
[Sarà possibile celebrare la Festa del Perdono [Confessione]
07.04.2018 SABATO DOPO PASQUA Ore 07,30 S. Messa + Esporre SSMO Sacramento
Ore 16,15 S. Messa + Riporre SSMO Sacramento
[Sarà possibile celebrare la Festa del Perdono [Confessione]
08.04.2018

IIª DOMENICA DI PASQUA Ore 08,00 S. Messa - Ore 11,00 S. Messa

