DA UNA DOMENICA ALL’ALTRA
Calendario liturgico settimanale 10 - 17 marzo 2019
Prima Settimana del Tempo Quaresimale - Prima del Salterio

SANTE MESSE E AVVISI
Domenica 10 marzo 2019

07:30 - PER UN’INTENZIONE
1ª DEL TEMPO QUARESIMALE C 09:30 - LUCIA
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13;
11:30 - MARIA, GINO e ERCOLE
Lc 4,1-13
Resta con noi, Signore, nell’ora della 18:00 - CARLO e SANTINA

la COMUNITA’

in
cammino

prova.

Lunedì 11 marzo
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

Martedì 12 marzo
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro
angosce.

07:30 - PER LA COMUNITA’ PARROCCHIALE
18:00 - BRUNO
07:30 - PER LA COMUNITA’ PARROCCHIALE
17:00 - Cenacolo Mariano
16:00 - PINO - trigesimo
18:00 - ANNA e MARCO

Mercoledì 13 marzo

07:30 - PER LA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Tu non disprezzi o Dio, un cuore contrito
e affranto.

18:00 - ANTONIO

Giovedì 14 marzo

07:30 - PER LA COMUNITA’ PARROCCHIALE

Est 4,17...; Sal 137; Mt 7,7-12
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai
risposto.

18:00 - LUCIANA, GIORGIO, PAOLO e INES

Venerdì 15 marzo
Ez 18,21-28; Sal129; Mt 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può
resistere?.
Astinenza

07:30 - PER LA COMUNITA’ PARROCCHIALE
16:00 -18:00 Adorazione Eucaristica
18:00 - PER LA SALUTE DI UN MALATO
Al termine Via Crucis

Sabato 16 marzo

08:00 - Lodi mattutine

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48
Beato chi cammina nella legge del Signore.

18:00 - ELIGIO

Domenica 17 marzo 2019

07:30 - PER LA COMUNITA’ PARROCCHIALE

2ª DEL TEMPO QUARESIMALE C 09:30 - GIOVANNA, MADDALENA, VINCENZO e GABRIELLA
Gen 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1;
Lc 9,28b-36
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
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11:30 - PIETRO
16:00 - Festa del perdono: liturgia della prima confessione
18:00 - CLAUDIA

Il parroco, don Emanuele, può essere sempre contattato al numero 3661504634.
Puoi seguirci su www.madonnadellastrada.it e contattarci all’indirizzo madonnadellastrada@libero.it
I sacerdoti sono disponibili per il Sacramento della Riconciliazione:
tutti i giorni prima o dopo la celebrazione Eucaristica;
il Venerdì dalle 16.00 alle 19.00;
il Sabato e la Domenica dalle 17.00 alle 19.00;
la Domenica dalle 9.30 alle 11.00.
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La quaresima, almeno da diversi anni, è caratterizzata nella nostra parrocchia dalla presenza di catecumeni, giovani e adulti, che
chiedono di diventare cristiani e che proprio nel tempo forte quaresimale compiono i loro ultimi passi verso la Veglia pasquale, la celebrazione in cui ricevendo i sacramenti dell’Iniziazione cristiana
(Battesimo, Cresima ed Eucarestia) vengono incorporati a Cristo e
alla Chiesa. Da tempo, circa due anni, anche Antonia e Davis hanno
iniziato, proprio nella nostra parrocchia, il loro percorso di catechesi,
ascolto della Parola ed esperienze di comunità cristiana e finalmente
si accingono, guidati dai loro accompagnatori, catechisti e padrini, a
vivere nel Rito di Elezione di sabato 9 marzo 2019, in Cattedrale,
l’ingresso da “eletti” nella quaresima della loro rinascita in Cristo.
Nelle III-IV e V domeniche di quaresima li ritroveremo nelle nostre
celebrazioni (il sabato sera) negli “scrutini quaresimali” a scandire il
loro ed il nostro percorso verso la Pasqua. Una bella opportunità per
risvegliare in ciascuno di noi e nella comunità il senso di Dio che
chiama quando e come vuole e la profondità della risposta dell’uomo
che cerca ed incontra in Cristo il Signore della sua vita. Altri 8 catecumeni hanno iniziato da alcuni mesi il loro percorso in diverse comunità parrocchiali della diocesi: la storia di conversione e di avvicinamento al Signore di ciascuno di loro è un dono per l’intera chiesa
che rigenera se stessa e testimonia l’opera paziente e sempre creativa
dello Spirito Santo che, anche oggi e oggi più che mai, conduce a Cristo attraverso strade sconosciute agli uomini ma ben definite agli occhi di Dio.
Don Emanuele

