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 “…QUESTI É IL FIGLIO MIO, 

                                          L’AMATO, ASCOLTATELO…” 
(Mt 17,7) 

 
 
Quest’anno, l’introduzione al tempo di Quaresima, è affidata alla riflessione di Papa Francesco.  

Il testo è a disposizione sia sul sito web parrocchiale in formato pdf o nell’espositore in fondo alla chiesa. 

Accanto a questo prezioso contributo, segnalo l’iniziativa che il nostro Vescovo Marco propone sotto il titolo 
“Pausa pranzo”, quasi a suggerire un modo “originale” di vivere la quotidianità (in questo tempo di Quaresima 

dedicato al ritorno al Signore con tutto il cuore) …Ogni venerdì, Nella Rotonda di S. Lorenzo, in Piazza Erbe, dalle 

13 alle 14, digiuno e ascolto della Parola (commentata dal Vescovo), aiuteranno i fedeli a “prendere sul serio” il 

cammino di conversione che il Signore generosamente offre ogni anno ai cristiani.  

Il calendario degli appuntamenti è affisso in bacheca, insieme ai temi che verranno consegnati alla riflessione… 

 

NOTA BENE: 
 
Ogni venerdì alle ore 17.30 Via Crucis seguita alle ore 18.00 dalla S. Messa 
 

 
CALENDARIO INCONTRI QUARESIMALI 

 
 

 MERCOLEDI’ 1 MARZO (DELLE CENERI) ORE 18.30  
Celebrazione solenne dell’inizio della Quaresima  
con la Celebrazione della S. Messa e l’imposizione delle ceneri.  
(giornata di astinenza e digiuno. Alla S. Messa siamo invitati a devolvere in offerta la cifra corrispondente al pasto non consumato) 

Nota Bene: 
Per coloro che non possono partecipare alla celebrazione di Mercoledì, sarà possibile ricevere l’imposizione delle ceneri nelle S. 
Messe di Sabato 8 e domenica 5 marzo. 

 
 MARTEDI’ 14 MARZO (ore 21.30): incontro Gruppo Famiglie (S) 
 
 VENERDI’ 17 MARZO: 

 ORE 18.00-19.30: Incontro di Unità Pastorale per Catechisti-Lettori-Ministri Straordinari, col Vescovo 
Marco. 

 Ore 21.00 in S. Maria del Gradaro: Incontro col prof. Paolo Branca (docente alla “Cattolica” di Arabo e letteratura 
araba) sul tema: “Noi e i musulmani: ciò che ci blocca e ciò che ci libera” 

 
 SABATO 18 MARZO – S. ANSELMO - Patrono della Città e della Diocesi: In Duomo, alle ore 18.00, solenne 

concelebrazione presieduta dal Vescovo.  
Nota Bene: Per favorire la partecipazione a questa liturgia sono sospese tutte le S. Messe prefestive. 

 
 DOMENICA 19 MARZO: Incontro Gruppo Famiglie (G): S. Messa - pranzo e Oratorio aperto 
 



 LUNEDI’ 20 MARZO (ore 21.00): incontro (solo) per i genitori dei ragazzi di 3^ elementare, in preparazione 
alla Prima Confessione. 

 
 DOMENICA 26 MARZO, In S. Maria del Gradaro (Momento di Unità Pastorale - ore 8.45 -11,30): Ritiro 

spirituale. 
 

 MARTEDI 28 MARZO, ore 21.00: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale (in preparazione alla 
Settimana Santa). 

 
 VENERDI’ 24 MARZO (ore 18.00): S. Messa con Sacramento dell’Unzione degli infermi 

Nota Bene: In S. Andrea, “24 ORE PER IL SIGNORE” - Esposizione straordinaria dei Sacri Vasi (gli orari saranno 
comunicati successivamente) 

 
 SABATO 1 APRILE (ore 15.00): Prime Confessioni 
 
 MERCOLEDI’ 5 APRILE, dalle ore 16.30: Confessioni per i ragazzi del catechismo e per i gruppi giovanili 

 
SETTIMANA SANTA 

 
 DOMENICA 9 APRILE (DELLE PALME) 

 ORE 10.30 Solenne celebrazione dell’entrata di Gesù in Gerusalemme benedizione e 
distribuzione dell’ulivo S. Messa Per questa Domenica la S. Messa Prefestiva di sabato 8 APRILE è 
sospesa. 

 ORE 15.30: Quarantore (adorazione del SS. Sacramento) 
 ORE 18.00: Conclusione con recita del Vespro. 

 
 LUNEDI’ 10 APRILE 

ORE 15.30-18.00: Quarantore - ORE 18.00:  S. Messa 
 
 MARTEDI’ 11 APRILE 

ORE 15.30-18.00: Quarantore - ORE 18.00:  S. Messa 
 
 MERCOLEDI 12 APRILE (SANTO)  

ORE 18.00: S. Messa 
 
 GIOVEDI 13 APRILE (SANTO) 

Ore 18.30 “S. Messa in coena Domini”  
(con lavanda dei piedi ai ragazzi che faranno la Cresima) 

 
 VENERDI 14 APRILE (SANTO)  

ORE 9.30 - 12.00: Confessioni 
ORE 15.30 - 18.00: Confessioni 
ORE 18.30: “Adorazione della Santa Croce”  
ORE 21.00 - in S. Andrea: PROCESSIONE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE (…DEI SACRI VASI) 

 
 SABATO 15 APRILE (SANTO) 

ORE   9.00 – 12.00:  Confessione adulti 
ORE 16.00 – 18.00:   Confessione adulti 

 
 

ORE 21.00: VEGLIA PASQUALE 
 

 
Domenica di Pasqua S. Messa alle ore 10.30 

 
 
 
 
 
 
 



QUARESIMA DI CARITA’ anno 2017 
 
MICROREALIZZAZIONI 
 
Particolare importanza assumerà l’impegno della raccolta di generi alimentari (non soltanto in 
occasione dell’ultima domenica del mese), ogni domenica di Quaresima, in corrispondenza dell’orario 
delle S. Messe, Prefestive (Vigiliari) e festive. 
 
Oltre alla raccolta degli alimenti, tutte le domeniche, sarà proposta la raccolta per il FONDO FAMIGLIE 
Per le altre iniziative e informazioni consultare il sito della Parrocchia 
 
WWW.parrocchiaangeli.it 
 

_____________________________________________________________ 
 

PASQUA AL MUSEO 
Percorso catechistico al Museo diocesano "Francesco Gonzaga" (1 marzo - 4 giugno 2017) 
 
Profittando delle inesauribili risorse del nostro Museo, che consentono di richiamare i misteri della fede 
e di favorirne l'esperienza attraverso le illustrazioni ideate dagli artisti, è stato pensato un percorso 
catechistico intitolato PASQUA AL MUSEO. 
Esso si propone di parlare della Pasqua in dieci tappe, ciascuna costituita da dipinti o sculture, spiegati 
ai singoli visitatori mediante un pieghevole distribuito all'ingresso.  
Per gruppi prenotati (telefonare al n. 0376 320602) è possibile far precedere la visita da un breve 
filmato illustrativo. 
L'iniziativa sarà in vigore dal 1 marzo, mercoledì delle Ceneri, al 4 giugno, solennità di Pentecoste.  
 
Il Museo è aperto tutti i giorni tranne lunedì e martedì, negli orari 9.30-12 e 15-17.30. L'ingresso costa 
€ 6,00; se in gruppo, € 4,00 


