Q UA R E S I M A 2 0 1 7
Parrocchie di Caselle, Murelle e S. Angelo

Mercoledì delle Ceneri
Liturgia della Parola
e imposizione delle Ceneri
ore 16.30
a Caselle, Murelle e S. Angelo
S. Messa
e imposizione delle Ceneri
ore 20.30 a Murelle

GIO V ED Ì SA N T O
E T R I D UO P A SQ UAL E
N EL L E T R E CO M U NI T À
Giovedì Santo, 13 aprile
ore 8.00, Lodi e Ufficio delle Letture
ore 20.30, S. Messa nella Cena del Signore
+ Venerdì Santo, 14 aprile
ore 8.00, Lodi e Ufficio delle Letture
ore 15.00, Via Crucis
ore 20.30, Celebrazione della Passione

Tu ami tutte le creature,
Signore,
e nulla disprezzi
di ciò che hai creato;
tu dimentichi i peccati
di quanti si convertono
e li perdoni,
perché tu sei il Signore nostro Dio.

+ Sabato Santo 15 aprile
ore 8.00, Lodi e Ufficio delle Letture
Confessioni (ore 9.00-12.00 e 16.00-19.00)
+ Domenica di Pasqua
Solenne Veglia Pasquale,
sabato 15, ore 21.00
S. Messe, domenica 16 aprile
Caselle
ore 8.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 18.00

Convertiti, e credi al Vangelo.
Ricòrdati che sei polvere,
e in polvere tornerai.

Murelle
ore 9.30
ore 11.00

S. Angelo
ore 8.00
ore 10.00

Lunedì dell’Angelo, 17 aprile
Caselle
ore 10.30

Murelle
ore 9.30

S. Angelo
ore 10.00

Cenere e acqua.
Ingredienti primordiali
del bucato di un tempo.
Ma, soprattutto,
simboli di una conversione completa,
che vuole afferrarci finalmente
dalla testa ai piedi (d. Tonino Bello).
Buon cammino di Quaresima!

… e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà!
Come impegno di
carità, durante le
celebrazioni festive
del tempo di Quaresima, siamo invitati a
valorizzare il rito
dell’offertorio, con il gesto concreto
della raccolta di generi alimentari e
di materiale per l’igiene personale.
Raccoglieremo: biscotti, caffè, tonno,
farina, latte, olio, sugo di pomodoro, pasta, riso, zucchero, e altro scatolame a
lunga conservazione + shampoo, sapone,
dentifricio…
Quando?
Durante le messe festive del tempo di
Quaresima e il Giovedì Santo:
* sabato 4 e domenica 5 marzo;
* sabato 11 e domenica 12 marzo;
* sabato 18 e domenica 19 marzo;
* sabato 25 e domenica 26 marzo;
* sabato 1 e domenica 2 aprile;
* giovedì 13 aprile.
Per i ragazzi: la cassettina per raccogliere le offerte a favore delle missioni
diocesane. Sarà consegnata durante le
celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri e
verrà riportata in chiesa la Domenica
delle Palme!

Dunque, quando fai l’elemosina...

La Quaresima è il tempo favorevole per recuperare il gusto della
preghiera: personale,
in famiglia e con la comunità cristiana…
* la partecipazione all’Eucaristia;
* la Via Crucis:
tutti i venerdì di Quaresima,
alle ore 15.30 a Murelle e a S. Angelo;
alle ore 18.30 a Caselle;
Via Crucis solenne,
venerdì 7 aprile, ore 20.30
* il Centro d’Ascolto sulla Parola:
il lunedì sera, alle ore 21.00 a Caselle,
- 13 marzo / 20 marzo
- 27 marzo / 3 aprile
* l’Adorazione Eucaristica, il Lunedì
Santo
dalle 9.00 alle 12.00;
dalle 15.00 alle 18.00;
dalle 19.30 alle 22.30.

Per i ragazzi: la preghiera prima di andare
a scuola, dal 3 all’8 aprile!

E quando pregate...

Per il Mercoledì delle
Ceneri sono sempre
previsti il digiuno e
l’astinenza dalle carni,
previsti anche per il Venerdì Santo.
Digiuno non vuol dire “non mangiare”: è
l’obbligo per tutti i fedeli tra i 18 e i 60
anni (salvo in caso di malattia) di fare un
unico pasto nella giornata; l’astinenza
dalle carni, invece, impone (ai fedeli tra i
14 e i 60 anni in buono stato di salute) di
non consumare né carne (rossa e bianca)
né cibi costosi o ricercati; sono permessi, invece, pesce, uova e latticini.
Le singole prescrizioni sono importanti, è
evidente. Tuttavia, quello che è sempre
necessario ricordare è che più in generale
la Quaresima è un momento in cui i cristiani devono, più che in ogni altro, coltivare uno stile di vita improntato alla sobrietà e all’apertura verso gli altri.
Non a caso, la Conferenza Episcopale
Italiana invita anche a moderarsi nelle
spese in beni alimentari, nel fumo e
nell’alcol, nelle spese destinate alle feste,
nel lavoro frenetico che non lascia tempo
per riflettere e pregare, nel consumo eccessivo di televisione e altri mezzi di
comunicazione che può creare dipendenza
e ostacolare o addirittura impedire la riflessione e il dialogo in famiglia…

E quando digiunate...

