
QUARESIMA 
2018

APPUNTAMENTI 

INIZIATIVA CARITATIVA 
QUARESIMA 2018 

L’ iniziativa del catechismo di caritativa per la 

quaresima sarà a favore della San Vincenzo 

parrocchiale per aiutare le famiglie che 

hanno bisogno di appoggio economico. 

I bambini ogni settimana porteranno dei 

generi alimentari specifici (vedi elenco sotto) 

in oratorio. 

Padre Luca, le catechiste e i bambini  

invitano anche tutta la comunità 

parrocchiale  a collaborare portando i 

seguenti generi specifici e lasciandoli nelle 

apposite ceste poste in fondo alla chiesa: 

• Domenica 25 febbraio - zucchero 

• Domenica 4 marzo - olio d'oliva o semi 

• Domenica 11 marzo - detersivo lavatrice 

• Domenica 18 marzo - caffè 

• Domenica 25 marzo - sapone per igiene

PREGARE E MEDITARE 
 


• 16 marzo Via Crucis e Liturgia 

Penitenziale ore 21.00 in chiesa 

• 23 marzo Via Crucis dei Martiri ore 

21.00 in chiesa - Animata dal Gruppo 

Missionario 

• 25 marzo Domenica delle Palme – 9.45 

Processione dal cortile dell’oratorio 

26 marzo 

La notte della 
speranza 

Lettura continuata del testo 
Evangelico di Marco,  
Musica e Immagini 

ore 21.00  
in chiesa 



IL VANGELO IN FAMIGLIA 
Incontri nelle famiglie di commento del   

Vangelo di Marco 

Lunedì 19 febbraio ore 21.00  
La fanciulla morta e la donna malata  
(Mc 5,21-43) 

Lunedì 26 febbraio ore 21.00 
Contrasto tra comandamenti di Dio e tradizioni 
umana  
(mc. 7,1-23) 

Lunedì 5 marzo ore 21.00  
“Tu sei il Cristo” e primo annuncio della passione  
(Mc 8,27-38) 

Lunedì 12 marzo ore 21.00  
Matrimonio, Gesù e i bambini, Gesù e il ricco  
(Mc 10,1-31) 

Lunedì 19 marzo ore 21.00  
Preparativi e cena pasquale  
(Mc 14,12-25) 
  

N.B. per partecipare  è necessario iscriversi 
informazioni presso l’Ufficio Parrocchiale  

negli orari di apertura 

SETTIMANA SANTA 
  

Giovedì 29 marzo       
• 8.30 ufficio delle letture e lodi 

• 17.00 Lavanda dei piedi e accoglienza Olii 

Santi 

• 21.00 S. Messa in Coena Domini 

• 22.00 Adorazione Eucaristica 

  

Venerdì 30 marzo        

• 8.30 Ufficio delle letture e lodi 

• 15.00 Celebrazione della morte del Signore 

e adorazione della Croce 

• 21.00 Via Crucis interparrocchiale 

  

Sabato 31 marzo         

• 8.30 Ufficio delle letture e lodi 

• 21.00 Veglia Pasquale 

  

Domenica 1 aprile             

DOMENICA DI PASQUA 

S. Messe 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 

  

Lunedì 2 aprile 

LUNEDI’ DELL’ANGELO 

S. Messe 8.30 – 10.00 – 18.00 

VIA CRUCIS 
Tutti i venerdì in chiesa a partire da 

venerdì 23 febbraio alle ore 15.00 e alle 

ore 21.00 
 


CONFESSIONI 
NEI GIORNI PRECEDENTI LA PASQUA 

dalle ore 9.00 alle 11.00  

e dalle 16.00 alle 18.00


