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14#febbraio#2016 - I Domenica di Quaresima(
Sta$scritto!!

La#Misericordia#del#Padre#si#è#manifestata#nel#‘volto’#di#Ge"
sù.$Tutta$la$vita$del$Signore$mostra$il$cuore$misericordioso!di#
Dio:%cioè%la%sua%premura%per%noi,%miseri,"che"gli$stiamo$ve"
ramente'a"cuore."!

Nel$ vangelo$di$questa$prima$domenica$di$Quaresima$con"
templiamo)questa)misericordia)nel)Signore)Gesù)che)accet"
ta#di#sperimentare#la#nostra#tentazione#(Lc#4,1"13).%Tutta%la%
Trinità'è'coinvolta'in'questa'‘prova’'cui'Gesù'si'sottopone:(lo(
Spirito'Santo'che'lo'guida'«nel'deserto,'per'quaranta'gior"
ni»,%nei%quali%è%«tentato%dal%diavolo».%E%il%Padre%è%il%suo%rife"
rimento.)Dentro)alla)prova,)il)segreto)di)Gesù)è)quello)di)vi"
vere$da$Figlio,$di$lasciarsi$definire$dal$Padre,$di$essere$inte"
ressato'solo'a'quel'che'il#Padre#pensa#di#lui#e#dice#a#lui.!

Questa'prova'di'Gesù'è'molto'importante:'ci'aiuta,'all’inizio'
della%Quaresima,% a% riflettere% sul%peccato! che$ ci$ attanaglia.$
Non$solo$sui$peccati,"ma"sui"meccanismi"che"stanno"sotto,"
che$stanno$dentro'di'noi'e'che'danno'origine'ai'singoli'pec"
cati.& Non& si& limita,&Gesù,& a& darci& dei& buoni& consigli.& Si& im"
merge%profondamente% in%questi%meccanismi,% che%hanno%a%
che$fare$con$l’orgogliosa$disobbedienza$al$Padre,$con$la$pre"
tesa%di%conoscere' il'bene'e' il'male," cioè"di"decidere,"auto"
nomamente'da'Lui,'che'cosa'è'giusto'e'che'cosa'è'sbagliato.!

Da#dove#viene#questa#disobbedienza?#Dietro#alle#proposte#
del$diavolo,$c’è$una$immagine$distorta$di$Dio,$che$non$è$ri"
conosciuto(come(Padre,(ma(è(visto(come(un(Dio(geloso(del"
la#sua#onnipotenza#o#un#Dio#da#strumentalizzare#per#i#propri#
interessi.& Se& non& riconosco& Dio& come& Padre,& come& il& mio&
creatore'che'mi'vuole'bene,'allora'mi'sgancio'da'lui,'mi'illu"
do#di#essere#io#il#creatore#di#me#stesso,#mi#voglio#mettere#al#
suo$posto$e$voglio$mettere$ lui$al$mio$servizio.$Dietro$ogni$
peccato'c’è'questa'pretesa&di&essere&come&Dio!!

Il#fatto#è#che#noi#abbiamo#un#bisogno#infinitamente#profon"
do#di#essere#amati#e#di#amare.#Le#risposte#a#questo#bisogno#
sono$fondamentalmente$due.$Quella$del$diavolo$e$quella$di$
Dio.!

Quella&del&diavolo&è&di&soddisfare&il&bisogno&di&essere&amati&
con$il$potere,'l’avere'il'successo."Di"essere"saziati"con"le"cose"
o"strumentalizzando"le"persone."Tentazione"terribile"e"sem"
pre$presente:$«Trasforma$queste$pietre$in$pane!!..."Tutto"sa"
rà#tuo!!…"Gettati&giù&di&qui,&tanto&gli&angeli&ti&custodiranno».!

La#risposta#di#Dio#è#un’altra!#Lo#vediamo#in#Gesù:#è#la#comu"
nione%d’amore!con$ il$Padre!$ Il$diavolo$offre$delle$cose,$Dio$
offre%una%relazione.%Gesù%non%ha%bisogno%di%fondare%la%sua%
sicurezza)sulle)cose:!è"sicuro"dell’amore"incrollabile"del"Pa"
dre$e$si$nutre$della$sua$Parola.$Gesù$non$ha$bisogno$di$met"
tere$alla$prova$ il$Padre:$ sa$benissimo$e$sperimenta$ imme"
diatamente(e(serenamente#il#suo#amore.#Gesù#non#ha#biso"
gno$ del$ consenso$ degli$ altri,$ non$ ha$ bisogno$ di" idolatrare"

nessuno:'gli'interessa'solo'amare'il'Padre'che'si'compiace'di'
Lui,%e%non%è%disposto%ad%adorare%nessun%altro!!

È"straordinario"vedere"l’immediatezza"delle"reazioni"di"Gesù"
davanti' alle' tentazioni.' È'affascinante,' specie' se'pensiamo'
alla#nostra#fatica,'alla'nostra'confusione'mentale,'alla'debo"
lezza%della%nostra%volontà.%Dobbiamo%ricordare%quel%che%S.%
Agostino(afferma(in(modo(molto(bello:(«Cristo(viene(tenta"
to#perché#il#cristiano#non#sia#vinto#dal#tentatore.#Lui,#il#mae"
stro,&ha&voluto&subire&ogni&sorta&di&tentazioni&perché&anche&
noi$ siamo$ tentati;$ così$ come$ ha$ voluto$morire$ perché$ noi$
moriamo;' ha' voluto' risorgere' perché' noi' risorgeremo»!
(Disc.&2,&sul!Salmo&90).#Dobbiamo#dunque#imparare#da#Ge"
sù:!
"!ad#affrontare#le#tentazioni,#le#prove#della#vita#ricordandoci(
che$siamo$figli$amati;!
"!a"ricorrere&sempre&alla&Parola&di&Dio:"Gesù"risponde"«Sta"
scritto».)Più)meditiamo)la)Parola)(la)Bibbia)e)in)particolare)i!
vangeli),*più*abbiamo*dentro*i*pensieri*di*Dio*Padre*per*giu"
dicare'come'lui'quel'che'è'bene'e'quel'che'è'male.!
"!a" ricorrere" sempre" al" consiglio( delle( persone( sagge! che$
Dio$Padre$ci$ha$messo$accanto:$famigliari$e$amici.# !

Per$camminare$insieme!
In# questa# settimana# proviamo# a" chiedere" consiglio!
alle$persone$di$cui$abbiamo$fiducia,$parenti$o$amici.$!

Prendi'dal'tavolo'all’ingresso'della'chiesa'il'cartonci"
no!con$ l’immagine$e$ l’impegno$di$questa$prima$set"
timana& di& Quaresima:& puoi& attaccarlo& come& pro"
memoria'in'casa,'o'come'testimonianza'sulla'porta'di'
casa.!
All’interno*di*questo*foglio*trovi*alcuni*spunti"di"rifles"
sione&sulla&Quaresima&e&sulle&opere&di&misericordia,&e&
pure%una%breve%traccia&per&la&preghiera&personale&o&
in#famiglia.!

Come% segno% di% sobrietà% e% di% ‘digiuno’,% proviamo%ad%
eliminare(dalle( nostre( case! (magari' condividendola'
con$i$poveri)$una$cosa$che$non$ci$serve!!
#



Speciale(Quaresima(2016(
Il!senso!e!gli!appuntamenti!
della!Quaresima!in!parrocchia.!
Carissimi!parrocchiani!di!S.!Agostino,!

s’avvicina!la!Pasqua,!e!vogliamo!fissare!lo!sguar"
do!sul!Signore!morto!e!risorto,!perché!lì!si!vede!la!mise"
ricordia!del!Padre.!Sì,!è!la!Pasqua!l’evento!da!cui!ha!pre"
so! origine! la! nostra! fede:! noi! non! crediamo! semplice"
mente!‘in!qualche!cosa!’,!ma!nel!Signore!Gesù,!il!Figlio!di!
Dio! che! risorgendo,! bellissimo,! dai!morti! fa! bella! la! no"
stra!persona.!E!nel!Padre!misericordioso,!che!‘ha!a!cuore!
i!miseri’,!cioè!noi,!figli!suoi!un!po’!smemorati!a!riguardo!
della!nostra!origine!e!del!fine!della!nostra!esistenza.!
È!così!bella! la!Pasqua!!Senza! la!bellezza!della!Pasqua,! il!
cammino!quaresimale!che!iniziamo!non!avrebbe!nessun!
senso.!Sarebbe!una!noiosa!serie!di!lezioni!di!catechesi!e!
di!prediche,!una!inutile!proposta!di!pratiche!spirituali,!di!
digiuni!e!rinunce!che!non!accetterebbe!nessuno.!E!infatti!
s’è!svuotato!in!molti! il!senso!della!Quaresima,!perché!si!
è!svuotato!il!senso!della!Pasqua.!
Ma! il! Padre( misericordioso( è! un! pedagogo! paziente! e!
testardo.!Da!parte!sua,!nella!Chiesa,!ci!attira!sempre!ver"
so!il!Figlio!suo!(cf.!Gv!6,44),!riversando!nel!nostri!cuori!il!
suo!amore,!che!è!lo!Spirito!Santo!(cf.!Rm!5,5).!
Non!vediamo!l’ora!di!celebrare!solennemente!la!grande!

Veglia! Pasquale,! nella!
«notte!che!salva!su!tutta!la!
terra! i! credenti! nel! Cristo!
dall’oscurità! del! peccato! e!
dalla! corruzione! del! mon"
do,! li! consacra! all’amore!
del!Padre»,!come!dice!la!li"
turgia.!
Già:!‘oscurità!del!peccato!e!
corruzione!del!mondo! ’.!Ci!
siamo!dentro! fino! al! collo.!
E! finché! non! lo! ricono"
sciamo! (prima!di! tutto!per!
noi! stessi)! la! Pasqua! non!
sarà! nulla! per! noi:! non! ne!
avremo! bisogno.! Ma! chi!

può!dire!di!non!avere!bisogno!della!Pasqua?!Per!uscire!
dal!peccato!e!dalla!corruzione!c’è!un’unica!via.!Un!‘senso!
unico’:! Gesù! risorto,! che! ci! ha! amato! nella! passione! e!
nella!morte.!
La! Quaresima! ci! conduce! dunque! (e! quest’anno! con! in!
un!modo!evidenziato!dal!Giubileo!della!misericordia)!ad!
essere!molto!seri,!di!fronte!alla!serietà!della!misericordia!
del!Padre.!La!gioia!della!risurrezione!si!accompagna!ine"
vitabilmente!con!la!serietà!della!risposta!di!amore!!

Come!vivere!questa!presa!di!posizione!per! la!gioia!della!
vita!nuova!e!contro!la!tristezza!del!peccato?!

Con!la!preghiera(personale(e(famigliare,!nutrita!di!Paro"
la! di! Dio.! Ogni! domenica! parteciperemo! all’Eucaristia,!
nella! quale! ci! uniremo! al! Signore! risorto! che! ci! nutre,!
ascolteremo!bene! la! sua!Parola!e! cercheremo!di! custo"

dirla!durante! la!settimana:!per!essere!aiutati!a!contem"
plare!la!misericordia!di!Dio!in!tante!sue!sfumature!ed!es"
sere!fortificati!nel!cammino!per!diventare!misericordiosi!
come! il!Padre.! In!parrocchia,!poi,!ogni!giorno!si! celebra!
la! S.! Messa,! preceduta! dal! S.! Rosario! per! vivere!
l’intercessione! di! Maria.! Ogni! settimana,! il! venerdì,! fa"
remo! il! pio! esercizio!della!Via(Crucis,! occasione!di! con"
templazione!della!Passione!del!Signore.!

Con! i! Pellegrinaggi! alla! Porta! Santa! della! Cattedrale! di!
Ferrara.!Il!pellegrinaggio!è!il!segno!esterno!di!un!cammi"
no!interiore.!La!Porta!Santa!è!un!segno!visibile!della!scel"
ta!di!entrare!nel!Signore,!cioè!nella!comunione!con!lui.!Il!
pellegrinaggio! porta! con! sè! il! dono! di! gustare! in!modo!
più!esplicito!l’indulgenza!del!Padre,!la!sua!buona!disposi"
zione! verso! di! noi,! la! sua! voglia! di! aiutarci! a!mettere! a!
posto!tutti!gli!aspetti!della!nostra!persona.!
Le!occasioni!comunitarie!di!pellegrinaggio!saranno:!
–! martedì! 1°! marzo,! partendo! alle! ore! 9,! assieme! al!
gruppo!parrocchiale!Regina!degli!apostoli!
–!venerdì!4!marzo,!partendo!a!piedi!dalla!Parrocchia!alle!
ore! 20! e! partecipando! alla! Veglia! penitenziale! in! occa"
sione!della!24!ore!per!il!Signore.!
–!domenica!13!marzo,!con!i!fratelli!del!Vicariato!S.!Mau"
relio,!partendo!a!piedi!alle!ore!16!dal!Santuario!del!Cro"
cifisso!di!S.!Luca!verso!la!Cattedrale!di!Ferrara.!

Con!la!Confessione,!che!è!il!Sacramento!della!Riconcilia"
zione,! della! sicurezza! del! perdono! e! dell’aiuto! di! Dio! a!
camminare!nella!sua!luce.!È!il!Sacramento!della!chiarez"
za!e!della!serietà!del!cammino,!per!un!amore!autentico,!
che!ci!commuove!e!ci!smuove.!
Con!l’impegno!ad!amare!di!più!e!meglio,!prendendo!co"
me!spunto,!ogni!settimana,!alcune!delle!opere!di!miseri"
cordia!corporale!e!spirituale:!farsi!consigliare!nel!dubbio,!
visitare!gli!ammalati!amati!da!Dio,!sopportarci!con!la!pa"
zienza!di!Gesù,! perdonare!di! cuore! le!offese,! pregare! il!
Padre!per!gli!altri!e!non!sparlare!di!loro.!
I!momenti!per!le!confessioni!in!Parrocchia:!
–!il!giovedì!dalle!17,15!alle!18!
–!il!sabato!dalle!17,30!alle!18.30!
–! don! Francesco! e! don!Michele! sono! disponibili! a! con"
cordare!momenti!opportuni!per!la!confessione.!
In!Cattedrale,!ogni!giorno!dalle!8!alle!12!e!dalle!16!alle!
18!è!garantita!la!presenza!di!preti!per!le!Confessioni.!

Con!l’impegno!ad!essere!più(sobri(ed(essenziali!nelle!co"
se!che!possediamo!e!usiamo.!Il!digiuno!e!l’astinenza!che!
la!Chiesa!ci! indica!serve!a!questo,!oltre!che!a!maturare,!
nella! disciplina,! una!maggiore! libertà! (chè! senza! essere!
liberi! non! si! può! amare!).! Dovremmo! diventare! come!
quella! vedova,! lodata! da! Gesù! perché! aveva! condiviso!
non!il!superfluo,!ma!«tutto!quanto!aveva!per!vivere»!(cf.!
Mc!12,41"44).!Intanto!proviamo!a!condividere!almeno!il!
superfluo.!Oltre! a! ciò! che! siamo! soliti! dare! (la! sportina!
per! i!poveri,! le!offerte! in!denaro,! la!solidarietà!con!la!S.!
Vincenzo…),!ogni(settimana(proviamo(ad(eliminare(dalF
le(nostre(case((magari(condividendola(con(i(poveri)(una(
cosa!che!non!ci!serve!!

Buona!Quaresima!a!tutti!!



Per(riflettere(
Con!la!quaresima!le!comunità!cristiane!mettano!in!di"

scussione!la!mentalità!consumistica,!sempre!più!diffu"

sa! e! logora,! e! presentino! testimoniando,! come! alter"

nativa,!una!vita!semplice!e!molto!più!intensa.!

La! chiesa! raccomanda! il! digiuno! non! solo! al! singolo!

individuo:! essa! dà! vita! ad! una! cultura! della! rinuncia!

che!plasma!l’intera!comunità!cristiana!e!che!forgia! la!

famiglia!e!la!comunità!dei!fedeli.!Si!tratta!di!una!con"

trocultura! rispetto!alla!cultura!della!sovrabbondanza,!

per!questo!la!quaresima!oggi!è!più!moderna!che!mai.!

La!quaresima! risveglia! l’aspirazione!ad!una!vita! sem"

plice.!

Il! tempo!di!quaresima!dona!alla!società! il!gusto!della!

vita!consapevole,!della!libertà!interiore!e!della!sempli"

cità.!

Scopo! della! quaresima! è! trovare! la! fonte! alla! quale!

possiamo!attingere.!Una!fonte! interiore!spesso!sepol"

ta!dalle!troppe!attività;!dal!troppo!bere!e!mangiare.!Si!

perde! il! rapporto! con! il! nostro! cuore,! con! la! nostra!

anima.!

Attraverso! il! digiuno! scaviamo! in! tutto! il! nostro! caos!

interiore! per! giungere! alla! sorgente! che! è! lo! Spirito!

Santo!che!ci!vivifica.!

Quaresima:! “sei! settimane! senza”;! senza! televisione,!

senza!internet,!senza!alcol,!senza!dolci,!senza!sparlare!

degli!altri,!senza!auto,!senza!carne,!senza!sesso.!
!
!
L’opera!di!misericordia!della!settimana:!

Consigliare!i!dubbiosi!
…!e!farsi!consigliare!
Il!dubbio!fa!parte!della!vita.!
Il!dubbio!serve!alla!ricerca!della!verità.!
Il!dubbio!rende!umano!l’uomo:!finché!dubita!si!mette!
in!cammino,!continua!a!cercare!la!verità!e!la!vita.!
I!dubbi!ci!spingono!a!continuare!a!interrogarci!e!a!non!
accontentarci!di!risposte!a!buon!mercato.!
Non! sono! tenuto! a! consigliare! immediatamente! il!
dubbioso.!Devo!prima!parlare!con!lui,!ascoltare!i!suoi!
dubbi!e!poi!cercare!di!formulare!la!risposta!che!affiora!
dentro!di!me.! Il! dubbio!altrui! sfida!anche!me!perché!
mi!obbliga!a!guardare!con!più!attenzione!che!cosa!mi!
sostiene!e!quale!possibilità! sarebbe!quella!giusta!per!
me.!!
Consigliare!i!dubbiosi!significa!dir!loro!ciò!che!sarebbe!
d’aiuto! a!me,! come! deciderei! io! al! loro! posto.! A! chi!
cerca!un!consiglio!lasciamo!la!libertà!di!scegliere!fra!le!
mie!parole,!ciò!che!va!bene!a!lui.!
Il!dubbio!fa!parte!anche!della!fede.!
Il! dubbio! di! fede!mi! impedisce! di! cullarmi! nella! sicu"
rezza!e!mi!impedisce!di!considerarmi!superiore!agli!al"
tri.!Inoltre!ci!obbliga!a!distinguere!tra!le!immagini!che!
ci!siamo!fatti!di!Dio!e!il!vero!Dio.!

Molti! santi!hanno!vissuto!dubbi!di! fede.! In!epoca! re"
cente! ricordiamo!madre! Teresa! di! Calcutta;! sebbene!
fosse! sempre! sorridente! aveva! dei! profondi! dubbi! di!
fede.!Ma!il!suo!dubbio!è!stato!la!condizione!perché!si!
dedicasse!alla!gente!e!la!comprendesse.!
I!dubbi!ci!portano!alla!solidarietà!con!le!persone.!
Prima!di!consigliare! i!dubbiosi!devo!dare!a!me!stesso!
una!risposta!soddisfacente!ai!miei!dubbi.!
Consigliare! significa! preoccuparsi! dell’altro,! riflettere!
su!che!cosa!serva!alla!sua!vita,!preparare!delle!parole!
che!lo!aiutino!a!superare!la!situazione!in!cui!è!finito.!

Per!la!preghiera!in!famiglia!
In!questa!settimana,!nel!momento!di!preghiera!in!

famiglia!si!potrebbe!pregare!così.!

Nel!nome!del!Padre!e!del!Figlio!e!dello!Spirito!San"
to.!Amen.!

Poi!si!prega!con!il!salmo!90,!come!nella!Messa!del"

la!Prima!domenica!di!Quaresima:!

Rit.:(Resta(con(noi,(Signore,(nell’ora(della(prova.(
Chi!abita!al!riparo!dell’Altissimo!
passerà!la!notte!all’ombra!dell’Onnipotente.!
Io!dico!al!Signore:!«Mio!rifugio!e!mia!fortezza,!
mio!Dio!in!cui!confido».!

Non!ti!potrà!colpire!la!sventura,!
nessun!colpo!cadrà!sulla!tua!tenda.!
Egli!per!te!darà!ordine!ai!suoi!angeli!
di!custodirti!in!tutte!le!tue!vie.!!

Sulle!mani!essi!ti!porteranno,!
perché!il!tuo!piede!non!inciampi!nella!pietra.!
Calpesterai!leoni!e!vipere,!
schiaccerai!leoncelli!e!draghi.!!

«Lo!libererò,!perché!a!me!si!è!legato,!
lo!porrò!al!sicuro,!perché!ha!conosciuto!il!mio!nome.!
M’invocherà!e!gli!darò!risposta;!
nell’angoscia!sarò!con!lui,!
lo!libererò!e!lo!renderò!glorioso!

Si!fa!un!momento!di!silenzio!per!ripensare!alla!

giornata,!ringraziare!e!chiedere!perdono...!Si!può!

anche!condividere!qualche!motivo!di!ringrazia"

mento!o!chiedersi!scusa…!È!il!momento!anche!di!

chiedere!consiglio!su!qualche!dubbio…!

I!genitori!tracciano!sulla!fronte!dei!figli!il!segno!di!

croce,!dicendo:!

Il!Signore!ti!custodisca,!ti!faccia!crescere!nel!suo!
amore!perché!tu!viva!in!maniera!degna!della!tua!
vocazione.!

Poi!si!conclude!recitando!il!Padre!nostro!e!l’Ave!

Maria!e!dicendo:!

Il!Signore!ci!benedica,!ci!preservi!da!ogni!male!e!ci!
conduca!alla!vita!eterna.!Amen.#



AGENDA&SETTIMANALE!

14#Domenica#–#I^#Domenica#di#Quaresima#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.00# Catechismo:#CONDIVISIONE#
11.00# S.#Messa##
15#Lunedì#–#S.#Giorgia#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#
16#Martedì#–#S.#Giuliana#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#(def.#Teodoro)#

17#Mercoledì#–#Ss.#Sette#Fondatori#
18.00# S.#Rosario##
18.30# S.#Messa#(def.#Ugo)#
21.00# Catechesi#sulla#Confessione#in#Cattedrale#
18#Giovedì#–#S.#Simeone#
17.00# Adorazione#eucaristica#fino#alle#18.30#
18.00# ACR#al#Corpus#Domini#
18.30# S.#Messa#
19#Venerdì#–#S.#Corrado#
17.30# Via#Crucis#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#(def.#Guerrino)#
20#Sabato#–#S.#Eleuterio#
15.00# Corso#di#chitarra#
16.15# S.#Messa#alla#Residenza#Caterina#
18.00# S.#Rosario#
18.30# S.#Messa#prefestiva##
21#Domenica#–#II^#Domenica#di#Quaresima#
8.00# S.#Messa#(pro#populo)#
10.45# Catechismo#Q#CELEBRAZIONE#
11.00# S.#Messa#animata#dai#ragazzi#di#3^#

elementare#(def.#Giuliano)#
12.00# Pranzo#con#i#genitori#di#3^#elementare#
21.00# Lectio#Divina#sul#Vangelo#secondo#Luca#

AVVISI%E%APPUNTAMENTI!

ESERCIZI# SPIRITUALI:#Da# lunedì# 15# a# venerdì# 19#
padre# Tiziano# Pegoraro# ci# guiderà# alla# riscoperta#
delle# beatitudini,# predicando# gli# esercizi# spirituali#
sul#tema#‘Misericordiosi#come#il#Padre’,#dalle#9#alle#
10.30,# replicati# dalle# 21# alle# 22.30.# Si# chiede# una#
scheda#di#iscrizione#ed#una#quota#di#5#euro#da#conQ
segnare#al#gruppo# liturgico.La#sera#del#17# febbraio#
alle# ore# 21# siamo# tutti# invitati,# in# Cattedrale,# alla#
Conferenza# del# Cardinale# Piacenza,# Penitenziere#
maggiore#di#Santa#Romana#Chiesa.#
ADORAZIONE# EUCARISTICA.# Il# prossimo# giovedì,#
l’adorazione# eucaristica# inizierà# come# di# consueto#
alle#17,#senza#la#Lectio#divina,#e#continuerà#fino#alle#
18.30.##

BENEDIZIONI#DELLE#FAMIGLIE#2016.#Dal#luQ
nedì# al# giovedì,# normalmente# dalle# 16.30# alle#
19.30,#don#Michele#e#don#Francesco#visitano#le#
famiglie#della#parrocchia#per#l’annuale#benediQ
zione.#Chi#non#fosse#in#casa#al#passaggio#dei#saQ
cerdoti,# potrà# telefonare# in# parrocchia# e# conQ
cordare#un#momento#adatto#per#la#benedizione.#
In#questa#settimana,#le#vie:#Mambro#e#Meli.#
VIA# CRUCIS.# Ogni# Venerdì,# alle# ore# 17.30,# in#
Chiesa,#preghiamo#con# la#Via#Crucis:#una#bella#
tradizione#di#preghiera#per#stare#in#compagnia#
del#Signore#nella#sua#passione#per#noi.#
LECTIO#DIVINA.#Domenica#21#febbraio,#alle#ore#21,#
appuntamento#con# la#Lectio#divina# sul#Vangelo# seQ
condo#Luca.#

VADEMECUM#PER# LA# CONFESSIONE.#È# a# diQ
sposizione,#sul#tavolino#all’ingresso#alla#Chiesa,#
il#Vademecum#per#la#confessione#e#l’indulgenza#
Giubilare# pubblicato# dall’Arcidiocesi# di# FerraQ
raQComacchio.#
DEFUNTI.# Questa# settimana# abbiamo# presenQ
tato#al#Signore:#Giuseppe#Andreatti.#

##########PER#LA#S.#VINCENZO:#BISCOTTI##

#

# #


