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NOTIZIE

S. Caterina da Siena – S. Giuseppe Artigiano – S. Maria Lauretana – Regina Pacis

“La Quaresima è un nuovo inizio: il cristiano è chiamato a tornare
a Dio “con tutto il cuore”, per non accontentarsi di una vita
mediocre, ma crescere nell’amicizia con il Signore”.
(papa Francesco)

S. GIUSEPPE ARTIGIANO
 Mercoledì 06 marzo, ore 20,30 - Messa delle Ceneri
 Martedì 05 e 19 marzo, ore 21,00 - Incontro di Scuola di Comunità
 Nelle domeniche di Quaresima – La messa delle 11.15 sarà animata dai bambini del
Catechismo

Venerdì 15 marzo, ore 21,00 – Inaugurazione e illustrazione del ciclo
di pitture sulla storia della salvezza, con Franco Vignazia, il Vescovo di
Forlì e le Autorità.
S. CATERINA
 Sabato 02 marzo, ore 15,00 - Festa di carnevale dei bambini di catechismo
 Mercoledì 06 marzo, ore 20,30 - Messa delle Ceneri
 Domenica 10 marzo, ore 9,30 - I bambini di 3° elementare consegnano il Padre
Nostro
 Domenica 17 marzo - Festa di San Giuseppe - Preghiera e omaggio a tutti i papà
alle Messe delle 9,30 e 11,00.
 Martedì 19 marzo, ore 20,00 - Liturgia penitenziale
 Giovedì 21 marzo, ore 20,30 - Assemblea parrocchiale
 Domenica 7 aprile, ore 10,00 - Celebrazione della messa
in diretta su Radio Maria.

REGINA PACIS
 Domenica 03 marzo – Giornata per le Opere Parrocchiali
 Mercoledì 06 marzo – Mercoledì delle Ceneri – Inizio della Quaresima
– Astinenza e digiuno
S. Messe con imposizione delle Ceneri - Ore 8,00 – 10,30 – 15,30 – 18,30 – 20,45
 Ogni venerdì di Quaresima: Giornata di Adorazione.
Ore 18 Via Crucis, 18,30 S. Messa, 19 S. Rosario.
 Ogni giovedì sera, ore 21 – 22,30 - Corso di preparazione al Matrimonio
 Dal l’11 al 16 marzo - Incontri delle Piccole Comunità.
 Domenica 17 marzo - Raccolta di generi alimentari e prodotti per la casa, a
favore delle famiglie in difficoltà.
 Domenica 24 marzo - FESTA DELLA FRATERNITÀ
E DELL’ACCOGLIENZA: 10,30 S. Messa – 11,45 Brindisi dell’Accoglienza –
12,30 Pranzo comunitario - 14,00 Intrattenimeto e giochi.

S. MARIA LAURETANA
 Domenica 3 marzo: nel pomeriggio: Festa di Carnevale
 Mercoledì 6 marzo: Mercoledì delle Ceneri – Inizio Quaresima
ore 20,30 S. Messa con l’imposizione delle Ceneri.

Per tutti
 Scuola di formazione sociale e politica - Tutti i lunedì di Quaresima: Sala Melozzo (Ss. Trinità),
ore 20,45
Quaresima: tempo di Dio, tempo per l’umanità, per il creato
Il digiuno, la preghiera e l’elemosina:
“Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri
e le creature: dalla tentazione di ‘divorare’ tutto per saziare la nostra
ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto del
nostro cuore”;
“Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io,
e dichiararci bisognosi del Signore e della sua misericordia”;
“Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di
assicurarci un futuro che non ci appartiene e così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella
creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo
amore la vera felicità”

