
DOMENICA 25 FEBBRAIO viola 
  

 II DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Gen 22,1-2.9a.10-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-
10                     Camminerò alla presenza del Signore 
                         nella terra dei viventi 

            Celebrazioni come nei giorni festivi 
                In mattinata ritiro ragazzi del catechismo 

 

Ore 17.30 teatro  

               “ La fortuna con l’Effe maiuscola               

                                                                                                                             

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

LUNEDI’ 26 FEBBRAIO viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38 
Signore, non trattarci secondo i nostri peccati 

                                                                                            

     Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica   

MARTEDI’ 27 FEBBRAIO    viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di 
Dio 

                                                                                            

     Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica   

MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28 
Salvami, Signore, per la tua misericordia 

                                                                                            

     Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica   

GIOVEDI’ 1 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica   

 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica   

VENERDI’ 2 MARZO viola 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
Gen 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46   
Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

          Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 

 

Ore 17.30 Via Crucis 

 

0re 21.00 Adorazione Eucaristica 

SABATO 3 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 
Misericordioso e pietoso è il Signore 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica   

 

        Ore 19.30 Cena di solidarietà per il Malawi 

DOMENICA 4 MARZO viola 
  

 III DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25                      
Signore, tu hai parole di vita eterna 

              Celebrazioni come nei giorni festivi 

                                                                                                   

Donazione sangue  
                                                                                                                    

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  
 

 
  
  
  
  

25 febbraio - 4 marzo   * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  

Non sono i sani 
che hanno bisogno 

del medico ma i malati 

Tempo di quaresima                                            

2018 “ Questi è il figlio mio 
l’amato: ascoltatelo!” 



        Domenica 25 febbraio gennaio  2018    

Domenica pomeriggio alle ore 17.30 la replica in teatro 

dell’opera: La fortuna con l’Effe maiuscola     

 In queste domeniche di quaresima i gruppi del catechismo  vivono 

momenti di ritiro e r iflessione siamo uniti a loro nella preghiera                                                                             

Con l’inizio della quaresima si possono celebrare da lunedì le lodi 

in parrocchia alle ore 6.15 e iniziare la giornata con la preghiera 

Da lunedì 19 in chiesa alle ore 21.00 iniziano gli incontri di 

riflessione preghiera quaresimali proposti dai var i gruppi 

parrocchiali che c’invitano a riflettere sulla figura di Gesù. Iniziano 

lunedì i nostri catechisti. 

Mercoledì alle ore 17.30 e venerdì alle re 21.00 l’adorazione 

Eucaristica sono oppor tunità impor tanti per  pregare e stare con il 

Signore in particolare in questo tempo di quaresima 
Venerdì sera alle ore 17.30 in chiesa avremo la Via Crucis, poi la 

celebrazione Eucaristica alle 18.30 e alle ore 21.00 l’adorazione 

Eucaristica. 

Vi ricordiamo che sabato 3 marzo alle ore 19.30 ci sarà la cena di 

solidarietà. I biglietti per  la par tecipazione si possono r itirare 

presso l’ufficio parrocchiale. 

Domenica 4 marzo la donazioni di sangue qui in parrocchia. 

 

  Marco 9,2-10 

2 Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, 

Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo 

appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro 3 e le sue vesti 

divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla 

terra potrebbe renderle così bianche. 4 E apparve loro Elia con 

Mosè e discorrevano con Gesù. 5 Prendendo allora la parola, 

Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui; 

facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per 

Elia!». 6 Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati 

presi dallo spavento. 7 Poi si formò una nube che li avvolse 

nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio 

prediletto; ascoltatelo!». 8 E subito guardandosi attorno, non 

videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. 

9 Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare 

a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio 

dell'uomo fosse risuscitato dai morti. 10 Ed essi tennero per 

sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire 

risuscitare dai morti. 

Cammino quaresimale 

“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” 

                
Io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio  

e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare.  

(Mt 21,43 - Venerdì II Sett. di Quaresima)  

 
NO ALL’ACCIDIA EGOISTA !  

È la malattia del ripiegamento interiore su se stessi che impedisce di operare 

e che, attraverso la noia, l’indifferenza, l’indolenza, costringe gli operatori 

pastorali a rimanere radicati in meschine sicurezze, incapaci di smuovere le 

persone e le situazioni. Non c’è più entusiasmo, iniziativa, perché si è perso il 

contatto con la gente e si fanno le cose perché si devono fare. Chiamati a 

essere sale della terra e luce del mondo, i cristiani diventano stanchi ripetitori 

di cose in cui non credono più. È “la psicologia della tomba, che poco a poco 

trasforma i cristiani in mummie da museo”.  
Cfr. EG 81-83                                                                          

 
 

Ti sembra che siamo affetti dall’accidia 

spirituale?  

 

Andiamo avanti con inerzia, ripetendo 

stancamente sempre le stesse cose   

senza più convinzione? 
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