IL DIGIUNO e l’ASTINENZA dalle CARNI

RIPARTENZA DEI CAMMINI ICFR
Appuntamenti settimanali per ragazzi dei cammini ICFR
II anno,
GRUPPO
NAZARETH

S. GIUSEPPE
SACRO
CUORE

S. ROCCO
S. MARIA

III anno,
GRUPPO
CAFARNAO

IV anno,
GRUPPO
GERUSALEMME

il magro in QUARESIMA e OLTRE!
V anno,
GRUPPO
EMMAUS

Sabato
14.30/15.30

Sabato
14.30/15.30

Sabato
16.00/17.00

Sabato
16.00/17.00

Domenica
15.00/16.00
Domenica
14.30/15.30

Sabato
15.00/16.00
Domenica
14.30/15.30

Domenica
15.00/16.00
Domenica
14.30/15.30

Sabato
15.00/16.00
Domenica
14.30/15.30

Sabato
15.00/16.00

Sabato
15.00/16.00

Sabato
16.15/17.15

Sabato
16.15/17.15

Comunità di S. GIUSEPPE
Nel fine settimana 20-21 febbraio disponibile con 1,50 euro il numero del settimanale diocesano LA VOCE DEL POPOLO con l’inserto “ALZATI E CAMMINA
Diario di viaggio nella prova del Covid” del nostro don Luigi Guerini

Comunità di SACRO CUORE
Posti riservati a S. CUORE
A partire da domenica 21 febbraio, con la ripresa del catechismo dei fanciulli
ICFR, la S. Messa delle 10.00 vorrà privilegiare la partecipazione della famiglie
riservando per loro i posti a sedere. A causa delle restrizioni covid, la chiesa
ha posti limitati: invitiamo pertanto adulti e anziani a preferire un altro orario
per la S. Messa lasciando il posto alle famiglie.
Anche questo è un gesto di carità e sensibilità pastorale.

RACCOLTA CARITAS. Sabato 7 e domenica 8 febbraio sono stati raccolti euro
583,00 destinati alle azioni della Caritas interparrocchiale.
Il Signore vi benedica!
NUOVA SIEPE DEL SAGRATO DELLA CHIESA PARROCCHIALE.
Con l’avvicinarsi della primavera, il CPAE Consiglio per gli affari economici di
sabato 6 febbraio, ha deciso di procedere con la sostituzione della siepe del
sagrato, ormai in stato di degrado.
Preventivo di spesa 1.300,00 euro iva inclusa.
Siamo certi, anche questa volta, della risposta della provvidenza.
Contattare don Paolo!

- SENSO E SCOPO DEL DIGIUNO QUARESIMALE
Il digiuno quaresimale ha certamente una dimensione
fisica, oltre l'astinenza dal cibo, può comprendere altre
forme, come la rinuncia volontaria del fumo, di alcuni
divertimenti, della televisione,... Tutto questo però non
è ancora la realtà del digiuno; è solo il segno esterno di
una realtà interiore; è un rito che deve rivelare e supportare un cammino interiore.
- IL DIGIUNO RITUALE DELLA QUARESIMA:
è segno del nostro vivere la Parola di Dio. Non digiuna veramente chi
non sa nutrirsi della Parola di Dio, sull'esempio di Cristo, che disse: "Mio cibo è
fare la volontà del Padre"; Nutrirsi vuol dire poi viverla….
è segno della nostra volontà di espiazione: "Non digiuniamo per la Pasqua, né per la croce, ma per i nostri peccati, ..." afferma san Giovanni Crisostomo. Espiare vuol dire rimediare al nostro male con il bene.
è segno della nostra astinenza dal peccato: come dice il vescovo sant'Agostino: "Il digiuno veramente grande, quello che impegna tutti gli uomini, è
l'astinenza dalle iniquità, dai peccati e dai pia-ceri illeciti del mondo, ...".
In sintesi: la mortificazione del corpo (“mortificare” vuol dire dominare il corpo) è segno della conversione dello spirito.
- INDICAZIONI PRATICHE DEL DIGIUNO E DELL’ASTINENZA
il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo sono giorni di digiuno dal cibo e di
astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o costosi.
i venerdì di Quaresima sono giorni di astinenza dalla carne e dai cibi ricercati o
costosi.
negli altri venerdì dell’anno, i fedeli possono sostituire l'astinenza dalla carne
con altre opere (cioè azioni) di carattere penitenziale.
al digiuno sono tenuti i fedeli dai diciotto anni compiuti ai sessanta incominciati; all'astinenza dalla carne i fedeli che hanno compiuto i quattordici anni.
anche coloro che non sono tenuti all'osservanza del digiuno, i bambini e i ragazzi, vanno formati al genuino senso della penitenza cristiana.
Alcune APP facilmente
scaricabili e gratuite,
in supporto alla tua
preghiera...
ePrex

laChiesa.it

Vangelo del giorno

iBreviary
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N° 4 – 2021

Trasmesse via radio tutte le celebrazioni feriali e festive di S. Maria Assunta e in S. Giovanni.
Il collegamento sarà disponibile alcuni minuti prima di ogni celebrazione.

frequenza 96.00 Mhz, RADIO InBlu
Sempre disponibile anche il servizio della Radio parrocchiale di S. Giuseppe
Per trasmettere meglio e raggiungere sempre più tutto il territorio, è stato da poco potenziano
il segnale radio: qualora persistano assenze di segnale o anomalie, comunicatelo

SUL SITO INTERPARROCCHIALE TROVI SEMPRE GLI UTLIMI AGGIORNAMENTI
www.parrocchiepalazzolobs.it
VI DOMENICA
DEL TEMPO
ORDINARIO

DOMENICA 14 FEBBRAIO
Lv 13,1-2,45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45

S. Messe secondo l’orario festivo
CONSEGNA ALLE FAMIGLIE DEI FANCIULI E DEI RAGAZZI,
DEGLI STRUMENTI PER BEN INZIARE E VIVERE LA QUARESIMA
- Lettera con il calendario di tutti gli appuntamenti dei fanciulli e dei genitori
- Sussidio “VOCE DEL VERBO” per la preghiera in famiglia
- Cassettina per l’elemosina quaresimale
ore 11.15 in S. Maria S. Battesimi di MARIO GRASSINI, FRANCESCO RAGO,
GIOVANNI STEFANO MATTAVELLI, GRETA e VIOLA SELINI
ore 14.30 in oratorio a S. Rocco gruppo antiochia di S. Rocco
ore 15.00 in
ore 16.30 in oratorio Sacro Cuore gruppo PREado di Sacro Cuore e S. Maria
ore 20.00 in oratorio Sacro Cuore del
di Sacro Cuore e S. Maria
LUNEDI’ 15
ore 20.15 in oratorio S. Giuseppe gruppo ADO di S. Giuseppe

Mercoledì
17 febbraio

Mercoledì delle Ceneri
SOLENNE INZIO DELLA QUARESIMA
con il rito dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI
(giornata di astinenza dalle carni e di digiuno)

Liturgia della Parola e Rito delle Ceneri
ore 7.15 in Santa Maria
ore 15.45 per cammini ICFR in tutte e quattro le chiese parrocchiali
ore 16.15 per preadolescenti in S. Maria, S. Giuseppe e S. Rocco
ore 20.30 a Sacro Cuore per Adolescenti e giovani
S. Messe
ore 9.00 a Santa Maria,
ore 8.30 a S. Giuseppe, a Sacro Cuore e a S. Rocco
ore 17.00 a S. Giovanni
ore 20.30 a Santa Maria, a S. Giuseppe, a San Rocco e a Sacro Cuore
Buona Quaresima
I Consigli Pastorali del 8 febbraio

SABATO 20
ore 9.00-11.00 presso la sede del CENTRO D’ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE (presso la Madonnina, in via SS. Trinità, 5) è possibile donare
viveri segno della nostra solidarietà quaresimale
Sabato 20 e Domenica 21 riprende il cammino settimanile di catechesi per
fanciulli e fanciulle ICFR, negli orari, giorni e sedi già comunicati

MARTEDÌ 23
ore 7.20 “Follow me” per Antiochia e Preadolescenti a Sacro Cuore (scuola Fermi)
e S. Sebastiano (scuola King)
GIOVEDÌ 25
ore 7.20 “Follow me” per Antiochia e Preadolescenti a Sacro Cuore (scuola Fermi)
e S. Sebastiano (scuola King)
Ancora di più in questi giovedì di Quaresima invitiamo alla condivisione della
S. Messa interparrocchiale e concelebrata alle ore 18.00 a S. Rocco.

I DOMENICA
DI
QUARESIMA

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 16.30 in oratorio Sacro Cuore gruppo PREado di Sacro Cuore e S. Maria
ore 18.00 in S. Maria S. Messa con la presenza di ADOlescenti e GIOVANI
nel loro cammino quaresimale
LUNEDÌ 22
ore 18.00-20.00 presso la sede del CENTRO D’ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE (presso la Madonnina, in via SS. Trinità, 5) è possibile donare
viveri segno della nostra solidarietà quaresimale.

ALLE MESSE FESTIVE DEL SABATO E DELLA DOMENICA:
• Atto penitenziale nelle diverse modalità previste dalla liturgia
• Attenzione al salmo, cantando sempre il ritornello
• Nessun canto di offertorio
• Acclamazione dopo la Consacrazione: Tu ci hai redenti
ALLE MESSE FERIALI:
Chi può, non si privi del dono della Messa feriale: sempre l’OMELIA FERIALE.
• Nessun canto di offertorio
• Acclamazione dopo la Consacrazione: Tu ci hai redenti
• Favorire i momenti di silenzio: all’atto penitenziale, dopo l’omelia e dopo
la Comunione

SABATO 27
ore 9.00-11.00 presso la sede del CENTRO D’ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE (presso la Madonnina, in via SS. Trinità, 5) è possibile donare viveri
segno della nostra solidarietà quaresimale.

RACCOLTA VIVERI.
Le limitazioni Covid non ci permettono il fine settimana di solidarietà con la
Cena del povero e la Raccolta viveri. Sarà comunque possibile consegnare,
pasta (spaghetti, penne, tortiglioni ecc.), riso, passata di pomodori, olio
di semi, tonno in scatola, biscotti (frollini o secchi), zucchero, dadi vegetali, latte, piselli o fagioli in scatola, detersivo, cacao solubile (tipo
nesquick), pannolini, caffè in polvere, cioccolata da spalmare, presso la
sede del CENTRO D’ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE (presso la Madonnina, in via SS. Trinità, 5) negli orari d’apertura del Centro d’ascolto:
Lunedì dalle 18.00 alle 20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.00.
Sempre disponibile allo SPAZIO CONAD di Palazzolo il carello dell’iniziativa
LA SPESA SOSPESA.
Buona Quaresima
I Consigli Pastorali del 8 febbraio

ore 15.00 in oratorio Sacro Cuore incontro formativo per genitori, padrini e
madrine che hanno in calendario prossimamente il S. Battesimo dei loro figli.
ore 16.00 in
gruppo Antiochia
Giuseppe

DOMENICA 21 FEBBRAIO
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15

ATTENZIONI E STRUMENTI PER LA QUARESIMA

VENERDÌ 26
ore 15.45 nelle quattro Chiese parrocchiali: VIA CRUCIS per ragazzi ICFR,
PREadolescenti e adulti
ore 20.30, in presenza, presso la Chiesa di S. Maria, primo
appuntamento di CATECHESI PER GLI ADULTI, a partire dalla
Lettera Apostolica PATRIS CORDE di Papa Francesco in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale patrono della chiesa universale
Prima serata: GIUSEPPE PADRE DI TENEREZZA
Sempre trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori
e ritrasmessa via radio il sabato mattino alle ore 10.00

.

ore 15.00 in oratorio a S. Rocco gruppo PREado di S. Rocco
ore 16.00 in
gruppo PREado
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso le Chiese parrocchiali di S. Maria e
S.Giuseppe, disponibile un sacerdote per le Confessioni.

INFORMAZIONI e FORMAZIONE

II DOMENICA
DI
QUARESIMA

DOMENICA 28 FEBBRAIO
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 14.30 in oratorio a S. Rocco gruppo antiochia di S. Rocco
ore 15.00 in oratorio Sacro Cuore, incontro formativo per i genitori dei
gruppi EMMAUS (V anno), prossimi a Cresima e prima Eucarestia
ore 15.00 in
ore 20.00 in oratorio Sacro Cuore incontro “LAB” ADOlescenti UP

PER TUTTI disponibile il SUSSIDIO diocesano per la preghiera quotidiana
“VOCE DEL VERBO”
QUARESIMA è ANCHE DI CARITÀ E SOLIDARIETÀ
Disponibile la CASSETTINA per i progetti di solidarietà missionaria proposti
dalla diocesi,già distribuita ai ragazzi dei cammini ICFR e disponibile in chiesa.

DISPONIBILITÀ CONFESSIONI DURANTE LA QUARESIMA
sabato 27 febbraio, 6, 13, 20 e 27 marzo
• presso la Chiesa di S. Giovanni alle 16.30
• presso la Chiesa di S. Maria dalle 9.30 alle 11.00
• presso le Chiese di Sacro Cuore, S. Giuseppe e S. Rocco dalle ore 16.00 alle 18.00

