
MERCOLEDI’  
DELLE  
CENERI 
“Convertiti e credi al Vangelo!” 

SOLENNE INZIO DELLA QUARESIMA  
con il rito dell’IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

 

 (giornata di astinenza dalle carni e di digiuno) 
 

Voce del Verbo 
 

ore 7.15 in Santa Maria Liturgia della Parola 
ore 8.30 a Sacro Cuore, S. Giuseppe e S. Rocco S. Messa  
ore 9.00 in S. Maria S. Messa  
 

ore 15.45 in tutte le chiese parrocchiali Liturgia della Parola per ragazzi dei 
cammini ICFR e adulti 
ore 16.15 in S. Maria, S. Giuseppe e S. Rocco Liturgia della Parola per Antiochia, 
PREadolescenti e adulti 
 

ore 17.00 in S. Giovanni S. Messa 
 

ore 20.00 a Sacro Cuore Liturgia della Parola, rivolta in modo particolare a 
ADOlescenti e GIOVANI delle quattro Comunità. 
ore 20.30 in S. Maria a S. Rocco e a S. Giuseppe S. Messa  

 
Buona Quaresima 
I Consigli Pastorali dell’ 8 febbraio 



A tutti i fedeli un invito ad avvicinarsi e sempre di più davanti,  
all’altare della PAROLA e del PANE… 

 

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 proposta 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 
 

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 proposti dalla diocesi per i nostri 
missionari. Tutto consegnato ai ragazzi dei cammini ICFR e disponibile in chiesa.  
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 scato-
la, biscotti (frollini o secchi), zucchero, dadi vegetali, latte, piselli o fagioli in scatola, deter-
sivo, cacao solubile (tipo nesquick), pannolini, caffè in polvere, cioccolata da spalmare, 
presso la sede del CENTRO D’ASCOLTO CARITAS INTERPARROCCHIALE (presso la Madonni-
na, in via SS. Trinità, 5) negli orari d’apertura del Centro d’ascolto: il lunedì dalle 18.00 alle 
20.00 e il sabato dalle 9.00 alle 11.00.  
Sempre disponibile presso SPAZIO CONAD di Palazzolo il carello dell’iniziativa LA SPESA 
SOSPSESA. 
 

Buona Quaresima  

I Consigli Pastorali dell’ 8 febbraio 

ATTENZIONI  e  STRUMENTI della 

QUARESIMA 


