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Prepariamoci fin da subito a celebrare e a vivere la Pasqua 2019

CHE BELLO STARE TUTTI QUI !
Programma delle “40 Ore” 2019

«NON POSSIAMO VIVERE
SENZA LA MESSA DELLA DOMENICA»

Questo è il tempo di salvezza per noi!
Tempo di ritornare al Signore, tempo di
ritrovare la gioia in Lui.
Cantiamo spesso così nelle nostre liturgie quaresimali, che danno il ritmo
giusto ai passi del nostro cammino verso la Pasqua. Ci ricordano che ogni giorno per noi è il momento favorevole per
sperimentare che non siamo soli nelle
sfide quotidiane, per tornare a quell’abbraccio misericordioso con Gesù che ci
dice che siamo molto più belli e preziosi
delle nostre fragilità.
Nessuno è perduto, nessuno sbaglio è
tanto grande da non poter essere perdonato. Ci sono tanti uomini e donne a
cui la vita non ha risparmiato e non risparmia durezze e ferite, ma sono stati
raggiunti da un Amore che li ha avvolti e
cambiati per sempre.
La Quaresima è un tempo di grazia per
coltivare intensamente la propria vita
spirituale assieme alla comunità, grazie
ai sacramenti e all’ascolto della Parola
di Dio delle cinque domeniche che scan-

discono questo cammino penitenziale.
Cosi accompagnati nella prova, avvolti nella luce, chiamati a portare frutto,
attesi a casa, accolti così come siamo,
amati fino in fondo, arriveremo a fare
esperienza del Cristo Risorto. Nell'andare ci accorgeremo, che camminando, già stiamo assieme a Lui. Quindi
vivere la Quaresima è salire sul monte
con Gesù per contemplare la sua Trasfigurazione e Ia nostra rinascita in Lui. È
Iasciarsi raggiungere dalla Misericordia
del Padre per essere riaccolti in casa. È
fare casa con Dio.
Allora anche noi, nel cammino di ascolto
quotidiano della Parola e nella preghiera
con Ie persone che amiamo, potremmo
dire: "è bello per noi essere qui”, perché
faremo l'esperienza che, dove si prega
insieme, il Signore e presente e parla
al nostro cuore. È bello per noi essere
qui, correre insieme verso la Pasqua e
annunciare che l’incontro con Cristo ci
rende nuovi e luminosi ogni giorno!
(dai sussidi della diocesi)

INGREDIENTI PER UNA BUONA QUARESIMA

PREGHIERA:  il fascicolo diocesano per famiglie, ragazzi, adolescenti
e giovani  Le “40 Ore”, cioè le giornate eucaristiche (7-10/03) 
l’adorazione eucaristica del giovedì e quella cantata (13/04)  le “Viae
crucis” del venerdì e quella zonale del 12/04.
PAROLA DI DIO:  la "lectio divina" (29/03)  i brani proclamati
commentati nelle Messe festive e feriali  le letture commentate nel sussidio per le famiglie e nei messalini.

 GIOVEDÌ 7 MARZO
20.30: S. Messa di apertura e meditazione
21.15-22: adorazione individuale e confessioni
 VENERDÌ 8 MARZO
8: S. Messa con le Lodi e meditazione (cappella)
9-11.30: adorazione individuale e confessioni
15-19: adorazione individuale e confessioni
15: adorazione per i ragazzi delle elementari (cappella)
16: adorazione per i ragazzi delle medie (cappella)
20.30: adorazione per adolescenti e giovani (cappella)
 SABATO 9 MARZO
8: S. Messa con le Lodi e meditazione (cappella)
9-11.30; 15-18: adorazione individuale e confessioni
18.30: S. Messa festiva e meditazione
 DOMENICA 10 MARZO
8/10.30: SS. Messe festive e meditazione
15.30-17: Rosario, adorazione individuale e confessioni
17: chiusura delle “40 Ore” con i Vespri cantati e meditazione
ANIMATORE: fra Giorgio Beghini (dell’istituto “Fratelli di san Francesco”)
TURNI DI ADORAZIONE PER CONTRADE:
S. Luigi (9-10.30), Stra’ (10.30-12), S. Rocco (15-16.30),
Cantarane (16.30-18.30), Porcile (18.30-20.30).

SACRAMENTI:  la Messa domenicale  una Messa feriale per ogni
settimana della Quaresima  la Confessione (durante le “40 Ore”, nei
giovedì delle settimane bianche e al sabato pomeriggio).
SOBRIETÀ E CARITÀ:  la rinuncia allo spreco e alle spese superflue
assieme alla pratica del digiuno (anche dall'uso smodato dei cellulari, dei
social, dei videogiochi...) per un gesto di carità più sostanzioso del solito
 le proposte “SpesiAmo” e “panino sospeso”  il “pane di Pasqua”,
benedetto per ogni famiglia la sera del Giovedì santo.

QUESTO NOTIZIARIO
SI PUÒ SCARICARE DAL SITO:
www.parrocchiadibelfiore.it
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MESSE E INTENZIONI  CELEBRAZIONI E INCONTRI

8a DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (salmi 4a sett.)
8: †† Romio Nello e Daniele; Cappellini Paolo ed Elvira;
fam. Albertini e Boseggia; Cisorio Giuseppe, Solidea e Antonio; Caregaro Vasco e Pina
10.30: †† 7° Tibaldi Loris; Romio Adriana; Fattori Rita e
Beniamino; per la comunità

10.30: durante la Messa ci saranno i Battesimi di Tosi Luna, Meneghetti Gioia, Zigiotto Damiano, Zambon Giairo, Guiotto Lorenzo
11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
15: FESTA DI CARNEVALE IN GAUDETE con frittelle, giochi, truccabimbi e cena serale
(è gradita la prenotazione al: 3495885823 oppure 3454548221)
15.30: recita del Santo Rosario (santuario)

20.30: incontro della comunità familiare (via Roma, 35)
20.30: incontro per i ministri dell'Eucaristia e per coloro che si occupano del mondo
8: †† Molinaroli don Lorenzo, Luciano, Fabio e Giangia- della sofferenza (Caldiero)
20.45: incontro del direttivo Noi (Gaudete)
como
MERCOLEDÌ DELLE CENERI
 OGGI È SOSPESO L'INCONTRO DI CATECHISMO
15/20.30: Sante Messe con l'imposizione delle Ceneri
 GIORNO DI DIGIUNO (dai 18 ai 60 anni) E DI ASTINENZA
15: †† Danese Matteo; defunti del Purgatorio
(dai 14 anni in su) per fare qualche gesto più sostanzioso di carità
20.30: †† Montanari Candida;
16.15: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" (Gaudete)
Burato Giovanni e Nella; Bezzan Emilio e Ida
GRANDE ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA  Oggi è sospesa l'adorazione eucaristica dalle 8 alle 21.15
20.30: SANTA MESSA DI APERTURA DELLE "40 ORE" CON LA PRESENTAZIONE ALLA
COMUNITÀ DI DUE NUOVE MINISTRE DELL'EUCARISTIA
21.15-22: esposizione eucaristica per l'dorazione personale e confessioni
15: incontro Università popolare sul tema "8 marzo: la storia e le origini della giornata
20.30: †† defunti del Purgatorio
internazionale della donna" (sala Pio X)
GRANDE ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA  GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI (dai 14 anni in su) per fare qualche gesto
più sostanzioso di carità
9-11.30/15-19: Adorazione individuale e Confessioni
15/16: adorazione per ragazzi delle elementari e medie (cappella)
19.30: "Festa della donna": pizza in compagnia (info: Maria Burro 340/6708568)
8: †† fam. Tadiello
20.30: adorazione per adolescenti e giovani (cappella)
GRANDE ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA
8: Santa Messa feriale
18.30: †† 30° Castegini Rosetta; Barana Giuliano; Dario
Rino; Romio Adriana; Milani Gaetano e Assunta; Allegri 9-11.30/15-18: adorazione individuale e confessioni (cappella)
9-11: centro di ascolto della Caritas (Gaudete)
Secondo e Annamaria
1a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 1a sett.)
GIORNATA DELLA BIBBIA: al termine delle Messe "Bancarella
GRANDE ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA della Bibbia" (Confermatorio)
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 5a elementare
e 1a e 2a elementare in cappella
8: †† Castegnaro Battista; Castegnaro Policarpo, Ida e Ot- 15.30: CHIUSURA DELLE "40 ORE" CON ROSARIO, CONFESSIONI, VESPRI CANTATI E
torino; Capanelli Ferruccio, Linda e Renato
MEDITAZIONE FINALE DEL PADRE PREDICATORE
10.30: †† Romio Brunetta; Guth Mireille; per la comunità 11.30-13/16-22.30: apertura del circolo Noi-Gaudete
8: †† Milani Guglielmo e Lidia

8: †† fam. Danzi
8: † Leardini Isolina
18.30 (cappella):
†† Grimaldi Silvio; Barocco Santina;
Montanari Candida; fam. Bendinelli e Giorgio

8: †† Ambrosi Attilio;
Bendazzoli Angelo

18.30 (cappella):
† Castegini Rosetta

18.30: †† Resi Maria e Ottavio
2a DOMENICA DI QUARESIMA (salmi 2a sett.)
8: †† Cappellini Lino e Tina
10.30: per la comunità

20.30: incontro formativo per adolescenti e giovani (Gaudete)
20.30: incontro della comunità familiare (via Roma, 35)
10: incontro del gruppo della San Vincenzo (Gaudete)
20.30: riunione dei parroci e dei moderatori dei CPP (Pieve)
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle elementari (Gaudete)
16.15: "Ludoteca dei piccoli dai 3 ai 6 anni" (Gaudete)
20.30: prove di canto della Corale (sala Giovanni Paolo 2°)
È pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale (Confermatorio)
8.30-20: ESPOSIZIONE EUCARISTICA PER L'ADORAZIONE PERSONALE (cappella);
alle 20.30 adorazione interparrocchiale a San Zeno di Colognola
15: incontro dell'Università popolare sul tema "La città di Palmira: patrimonio dell'umanità" (sala Pio X)
20.30: prove del coro Gaudete (sala Giovanni Paolo 2°)
 GIORNO DI ASTINENZA DALLE CARNI (dai 14 anni in su) per fare qualche gesto
più sostanzioso di carità
15: incontro di catechismo per i ragazzi delle medie (Gaudete)
15: Via Crucis (cappella)
20.45: incontro diocesano per gli educatori dei preadolescenti (Salesiani S. Massimo)
15: prove delle Celesti Melodie (sala Paolo Giovanni 2°)
16: confessioni e colloqui per tutti in chiesa
18.30: Santa Messa con gli anniversari di matrimonio del mese di marzo
19.15: "Sabato delle medie" - iscrizioni entro mercoledì 13 marzo
20.30: incontro del gruppo Sposi nelle case
9/15: ritiro per i ragazzi della Prima Confessione e per i loro genitori (Gaudete)
10: incontro del gruppo Sposi nelle case
10.30: Santa Messa animata dai ragazzi di 4a elementare e 1a e 2a elem. (cappella)
15: recita del Santo Rosario (santuario)

