PARROCCHIA SS. NOME DI MARIA - TRESSANO

Cari fratelli e sorelle, ogni anno, mediante la Chiesa, Dio ‘dona ai suoi fedeli di prepararsi con gioia, purificati
nello spirito, alla celebrazione della Pasqua, perché attingano ai doni della redenzione la pienezza della vita
nuova in Cristo’. In questo modo possiamo camminare, di Pasqua in Pasqua, verso il compimento di quella
salvezza che già abbiamo ricevuto grazie alla passione, morte e resurrezione di Cristo: nella speranza infatti
siamo stati salvati.
Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà
della gloria dei figli di Dio.
La Quaresima è segno concreto di questo cammino di conversione. Essa chiama i cristiani ad incarnare nella
loro vita personale, familiare e sociale, Cristo che ha sofferto, è morto ed è risorto, in particolare attraverso il
digiuno, la preghiera e l’elemosina.
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di
“divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto
del nostro cuore.
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della sua
misericordia.
Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci
appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri
fratelli e il mondo intero, e trovare in questo amore la vera felicità.
Cari fratelli e sorelle, la ‘quaresima’ del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per farlo tornare ad essere quel
giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle origini. La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso
cammino, per portare la speranza di Cristo anche alla creazione, che ‘sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella
libertà della gloria dei figli di Dio’. Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere
in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e guardiamo alla Pasqua di Gesù;
facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accogliendo
nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul creato la sua forza trasformatrice.
[cfr Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2019]

Mercoledì delle ceneri e Venerdì santo:
Tutti Venerdì di Quaresima:

Astinenza dalle carni e digiuno.
Astinenza dalle carni.

IMPOSIZIONE DELLE CENERI
MERCOLEDÌ 06.03.2019 Ore 20,30, S. Messa + Imposizione delle Ceneri
SABATO
09.03.2019 Ore 14,30, Imp. Ceneri fanciulli/ragazzi catechismo

PREGHIERA DEL MATTINO CON I SALMI
ORE 07,30 TUTTI I GIORNI, CHIESA PARROCCHIALE

PREGHIERA CON I SALMI [LODI]

NOTTI DI LUCE - CHIESA PARROCCHIALE DI TRESSANO
MARZO ...............
APRILE 16.04.2019

ORE 20,30, LETTURA INTEGRALE DEL VANGELO DI MARCO [2ª parte]
ORE 20,30, CELEBRAZIONE PENITENZIALE - INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE
[Preghiera a Gesù presente nell’Eucarestia] + Festa del Perdono [Confessione] ....

FESTA DEL PERDONO: INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE [CONFESSIONE]
CASTELLARANO

S. VALENTINO

Santuario B. V. di Campiano

Lunedì
dalle 20,00 alle 22,00
Martedì
dalle 09,30 alle 10,30
Mercoledì dalle 16,00 alle 17,00
Venerdì
dalle 09,30 alle 10,30
Casa della Carità - [Via Toschi 15] Giovedì
dalle 09,30 alle 11,00
Parrocchia S. Valentino
Sabato
dalle 16,00 alle 18,00
Prima e dopo la Celebrazione delle S. Messe o la ’Via della Croce’.

VIA DELLA CROCE [VIA CRUCIS] - VENERDÌ - CHIESA PARROCCHIALE - ORE 20,30
VENERDÌ 08.03.2019 - VENERDÌ 15.03.2019 - VENERDÌ 22.03.2019
VENERDÌ 29.03.2019 - VENERDÌ 05.04.2019 - VENERDÌ 12.04.2019
Per realizzare S. Messe e altri momenti di preghiera belli, coinvolgenti e sentiti, quest’anno, nel
tempo di Quaresima e Pasqua [marzo e aprile 2019], invitiamo quanti svolgono servizi e mansioni
nelle celebrazioni ad un incontro settimanale per preparare e organizzare quanto nella settimana
viene realizzato. In tutte le Parrocchie questi incontri vengono realizzati ogni martedì, dalle ore
18,45 alle ore 19,45, presso i locali delle Parrocchie. A tali riunioni, oltre a quanti in ogni Parrocchia
curano le celebrazioni sarà presente anche il prete che presiede le celebrazioni stesse.

DOMENICHE DI QUARESIMA : VIA DELLA CROCE NELLE PARROCCHIE
Domenica 10/03/2019,
Domenica 17/03/2019,
Domenica 24/03/2019,
Domenica 31/03/2019,
Domenica 07/04/2019,

ore 16,00
ore 16,00
ore 16,00
ore 16,00
ore 16,00

Chiesa parrocchiale di Tressano
Chiesa parrocchiale di S. Valentino
Chiesa parrocchiale di Montebabbio
Chiesa parrocchiale di Roteglia
Santuario B. V. di Campiano

QUARESIMA DI FRATERNITÀ
CON LE CHIESE
DOVE È PRESENTE
LA CHIESA DI REGGIO EMILIA
La Casa della Carità è un luogo privilegiato
di aiuto fraterno e di 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. Dando un poco di tempo una domenica ogni tanto: due o più famiglie di ogni
parrocchia dell’UPMdC si rendono disponibili per preparare, servire e condividere il pranzo con gli ospiti della
CdC. Invitiamo le famiglie ad inserirsi in questo cammino di servizio e solidarietà. Al fine di coinvolgere più
famiglie e assicurare 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 e
raccogliendo le adesioni:
1ª domenica / Parrocchia di Tressano
2ª domenica / Parrocchia di Roteglia,
3ª domenica / Parrocchie di S. Valentino / Montebabbio
4ª domenica / Parrocchia di Castellarano

Ref. Raffaella Ballarini. Cell. 348 745 57 17
Ref. Emanuela Pollini. Cell. 335 227 106
Ref. Cristina Panciroli. Cell. 333 666 89 00
Ref. Casa della Caritá [0536 859 452] Giuliana Gilioli [Cell. 347 584 59 00].

SETTIMANA SANTA - PASQUA
14.04.2019 - DOM. DELLE PALME Ore 09,30
Ore 10,00
16.04.2019 - MARTEDÌ SANTO
ORE 20,30,

Ore 21,00
17.04.2019 MERCOLEDÌ SANTO

Ore 17,00

18.04.2019 GIOVEDÌ SANTO
Ore 17,00
Ore 20,30
Ore 21,30
19.04.2019 VENERDÌ SANTO
Ore 10,00
Ore 17,00
Ore 20,30
20.04.2019 SABATO SANTO

Ben. degli Ulivi [Parco] + Proc. [Parco - Chiesa]
S. Messa [Chiesa parrocchiale]
CEL. PENITENZIALE: INC. D’AMORE CON IL SIGNORE.

[Preghiera a Gesù presente nell’Eucarestia]
Festa del Perdono [Confessione] ....
FESTA DEL PERDONO - INCONTRO D’AMORE
CON IL SIGNORE [CONFESSIONE] x i giovani a Sassuolo
Incontro 3ª media e superiori + Festa del Perdono
[Confessione], CdC. ?
La chiesa rimane aperta nel pomeriggio.
Festa del Perdono [Confessione], fino alle ore 19,00
S. Messa + Lavanda dei piedi [Scegliere gli apostoli ]
Preghiera personale - Festa del Perdono [Confessione].
La chiesa rimane aperta tutto il giorno
Festa del Perdono [Confessione], fino alle ore 12,00
Festa del Perdono [Confessione], fino alle ore 19,00
Celebrazione della Passione
La chiesa rimane aperta tutto il giorno
Festa del Perdono [Confessione], fino alle ore 12,00
Festa del Perdono [Confessione], fino alle ore 19,00
Veglia pasquale + S. Messa
S. Messa
S. Messa

Ore 10,00
Ore 17,00
Ore 20,30
21.04.2019 PASQUA
Ore 10,00
22.04.2019 LUNEDI’ DELL’ANGELO Ore 10,00
[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].

