IL DIGIUNO e l’ASTINENZA dalle CARNI

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE

il magro in QUARESIMA e OLTRE!

(preghiera di S. Paolo VI)

O S. Giuseppe, Patrono della Chiesa,
Tu che accanto al Verbo incarnato
lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane,
traendo da Lui la forza di vivere e faticare.
Tu che hai provato l'ansia del domani,
l'amarezza della povertà, la precarietà del lavoro.
Tu che irradi oggi l'esempio della tua figura,
umile davanti agli uomini,
ma grandissima davanti a Dio;
guarda alla immensa famiglia che Ti è affidata.
Benedici la Chiesa,
sospingendola sempre più sulle vie
della fedeltà evangelica; proteggi i lavoratori
nella loro dura esistenza quotidiana,
difendendoli dallo scoraggiamento,
dalla rivolta negatrice,
come dalle tentazioni dell'edonismo;
prega per i poveri, che continuano
in terra la povertà di Cristo,
suscitando per essi le continue
provvidenze dei loro fratelli più dotati;
e custodisci la pace nel mondo,
quella pace che sola può garantire
lo sviluppo dei popoli
e il pieno compimento delle umane speranze:
per il bene dell'umanità, per la missione
della Chiesa, per la gloria della Trinità Santissima.
Amen.
SAN VINCENZO e COR UNUM ringraziano

- 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° 5 – 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

SUL SITO INTERPARROCCHIALE TROVI SEMPRE GLI UTLIMI AGGIORNAMENTI
www.parrocchiepalazzolobs.it

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
Come da ordinanza regionale e secondo le disposizioni della Curia di Brescia,
tutti gli incontri di catechesi in programma fino al 2 marzo sono sospesi

LUNEDI’ 1 marzo
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
.

MERCOLEDÌ 3
ore 20.00 convocazione del Gruppo Liturgico interparrocchiale presso
l’Oratorio di S. Rocco (incontro soggetto a conferma secondo le prossime misure)
GIOVEDÌ 4
Ancora di più in questi giovedì di Quaresima invitiamo alla condivisione della
S. Messa interparrocchiale e concelebrata alle ore 18.00 a S. Rocco

VENERDÌ 5 - primo del mese
È sospesa l’Adorazione Eucaristica mensile per dare priorità alla Via Crucis del pomeriggio e alla catechesi serale.

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, secondo
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
Seconda serata: GIUSEPPE PADRE OBBEDIENTE e ACCOGLIETE
Sempre trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori
e ritrasmessa via radio il sabato mattino alle ore 10.00
SABATO 6
ore 9.30 – 11.00 in S. Maria disponibilità di un sacerdote per le Confessioni
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
.

ore 15.00 in oratorio a S. Rocco gruppo PREado di S. Rocco
ore 15.00 in
gruppo PREado

(incontri soggetti a conferma/sospensione secondo le prossime misure)

ore 16.30 a S. Giovanni disponibilità di un sacerdote per le Confessioni
ore 16.00 - 18.00 presso le Chiese di Sacro Cuore, S. Giuseppe e S. Rocco
disponibilità di un sacerdote per le Confessioni

LUNEDÌ 8
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
ore 20.00 presso l’Oratorio di Sacro Cuore Convocazione dei quattro CPP,
Consiglio pastorale parrocchiale
GIOVEDÌ 11
Ancora di più in questi giovedì di Quaresima invitiamo alla condivisione della
S. Messa interparrocchiale e concelebrata alle ore 18.00 a S. Rocco
VENERDÌ 12
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, terzo
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
Seconda serata: GIUSEPPE PADRE CORAGGIOSO e CREATIVO
Sempre trasmessa in diretta sulle pagine FB degli oratori
e ritrasmessa via radio il sabato mattino alle ore 10.00
.

SABATO 13
ore 9.30 – 11.00 in S. Maria disponibilità di un sacerdote per le Confessioni
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
ore 15.00 in
gruppo antiochia

DOMENICA 7 MARZO
Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25

ore 16.30 a S. Giovanni disponibilità di un sacerdote per le Confessioni
ore 16.00 - 18.00 presso le Chiese di Sacro Cuore, S. Giuseppe e S. Rocco
disponibilità di un sacerdote per le Confessioni

S. Messe secondo l’orario festivo
ore 14.30 in oratorio a S. Rocco gruppo antiochia di S. Rocco
formazione genitori
ore 15.00
ore 15.00
(incontri soggetti a conferma/sospensione secondo le prossime misure)

ore 18.00 in S. Maria S. Messa con la presenza di ADOlescenti e GIOVANI
nel loro cammino quaresimale

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

III anno,
GRUPPO
CAFARNAO

Sabato
14.30/15.30

Sabato
14.30/15.30

Sabato
16.00/17.00

Sabato
16.00/17.00

S. ROCCO

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

S. MARIA

Sabato
15.00/16.00

Sabato
15.00/16.00

Sabato
16.15/17.15

Sabato
16.15/17.15

S. GIUSEPPE
SACRO
CUORE

IV anno,
GRUPPO
GERUSALEMME

V anno,
GRUPPO
EMMAUS

Cammino quaresimale in famiglia
Disponibile nel sito interparrocchiale www.parrocchiepalazzolobs.it il
sussidio “Parole e gesti”; un semplice strumento per la lettura ed
il commento in famiglia dei vangeli della Domenica.

.

(incontro soggetto a conferma/sospensione secondo le prossime misure)

III DOMENICA
DI
QUARESIMA

INFORMAZIONI e FORMAZIONE

IV DOMENICA
DI QUARESIMA

IN LAETARE

Comunità di SACRO CUORE
La provvidenza ha risposto all’invito!
Donati 1.300,00 € per la nuova siepe del sagrato della Chiesa parrocchiale.
Il Signore benedica!

DOMENICA 14 MARZO
2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21

S. Messe secondo l’orario festivo

ore 15.00
ore 16.00

(incontro soggetto a conferma/sospensione secondo le prossime misure)

ore 18.00 in S. Maria S. Messa con CONSEGNA PADRE NOSTRO ai
delle nostre parrocchie. Invitiamo a scegliere altre Messe per lasciare il posto
alle famiglie interessate

L’iniziativa DONA I TUOI PUNTI per l’acquisto di materassi
antidecubito per la nostra Casa di Riposo ha raccolto euro
3.110,00
La Casa di Riposo ringrazia SPAZIO CONAD e tutti i generosi clienti!
Continua l’iniziativa per il Centro d’ascolto LA PORTA AMICA
Puoi aggiungere alla tua spesa i prodotti che troverai indicati sui volantini e depositarli all’uscita negli spazi predisposti.

