
        Domenica 4  marzo  2018        

Oggi prima domenica del mese possiamo essere attenti 

alla carità con un gesto di generosità 

Oggi in parrocchia la donazione del sangue, un gesto 

grande di solidarietà 

In queste domeniche di quaresima i gruppi del catechismo  vivono 

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

Oggi pomeriggio alle ore 17.00 incontro mariano                                                                              

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  

lunedì 5 in chiesa alle ore 21.00 l’incontri di riflessione preghiera 

quaresimali proposti dai var i gruppi parrocchiali che c’invitano a 

riflettere sulla figura di Gesù. Ci guideranno gli scaut 

Da giovedì sera alle 18.30 a sabato sera avremo gli esercizi 

parrocchiali in coincidenza con questi giorni in cui il Papa c’invita 

alla preghiera e conversione. Sui fogli settimanali trovate tutto il 

programma. Vi invitiamo a partecipare secondo le possibilità di 

ciascuno, mantenendo anche in famiglia un clima  spirituale maggiore 

Domenica 11 alle ore 9.30 durante la celebrazione avremo la 

presentazione alla comunità dei ragazzi che il 21 aprile riceveranno il 

dono dello Spirito Santo nella Confermazione 

Chi desiderasse in questo tempo di quaresima e di pasqua la 

benedizione della casa si può in officio parrocchiale. 

Giovanni 2,13-25 

13 Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a 

Gerusalemme. 14 Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, 

pecore e colombe, e i cambiavalute seduti al banco. 15 Fatta 

allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio 

con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute 

e ne rovesciò i banchi, 16 e ai venditori di colombe disse: 

«Portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio 

un luogo di mercato». 17 I discepoli si ricordarono che sta 

scritto: Lo zelo per la tua casa mi divora. 18 Allora i Giudei 

presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare 

queste cose?». 19 Rispose loro Gesù: «Distruggete questo 

tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 20 Gli dissero allora i 

Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e 

tu in tre giorni lo farai risorgere?». 21 Ma egli parlava del 

tempio del suo corpo. 22 Quando poi fu risuscitato dai morti, i 

suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e 

credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. 3 Mentre 

era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa molti, 

vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome. 24 Gesù 

però non si confidava con loro, perché conosceva tutti 25 e 

non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un 

altro, egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. 

Cammino quaresimale 

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

Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua 

mente e con tutta la tua forza... Amerai il tuo prossimo come te stesso-  
(Mc 12,29 - Venerdì IV Settimana)  

 
NO ALL’INDIVIDUALISMO COMODO !  

È una malattia che può prendere varie forme e infettare i membri della 

comunità: la tendenza a dare un’importan-za esagerata agli spazi personali di 

autonomia, separan-doli in maniera schizofrenica dalla vita cristiana con i 

suoi impegni.                                                            

C’è chi vive occultando la propria identità cristiana, facendo persino della 

preghiera o della vita fraterna un’occasione per “star bene con sé stesso” e 

non la fonte per la missione nel mondo, per non diventare addirittura difesa di 

sé e delle proprie convinzioni e di-sprezzo degli altri, quasi si avesse paura di 

contaminarsi.  
Cfr. EG 78-80; 87-92  
 

 Ti sembra che ci siamo un po’ rinchiusi in noi stessi,                                                      

perdendo lo slancio missionario?   

 

Che difendiamo la nostra vita privata  

e che ci dedichiamo alla nostra fede solo per “star bene”?  



DOMENICA 4 MARZO viola 
  

 III DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore terza settimana 

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

 Celebrazioni come nei giorni festivi 
                In mattinata ritiro ragazzi del catechismo 

      
Donazione sangue  

 

Ore 17.00 incontro mariano             

LUNEDI’ 5 MARZO    viola 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

2Re 5,1-15a; Sal 41 e 42; Lc 4,24-30 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

                                                                                               

   Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

    Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

      Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica   

MARTEDI’ 6 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 

                                                                                               

   Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

   Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

       Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica   

MERCOLEDI’ 7 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

                                                                                               

   Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica   

GIOVEDI’ 8 MARZO               viola 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23 
Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro 
cuore 

                         Celebrazioni come nei giorni feriali                           

 

                Ore 17.30 Inizio esercizi spirituali parrocchia                                   

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

VENERDI’ 9 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 
Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce 

  

         Esercizi spirituali parrocchiali  

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

SABATO 10 MARZO viola 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  
Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14 
Voglio l’amore e non il sacrificio 

       

        Esercizi spirituali parrocchiali  

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

DOMENICA 11 MARZO viola 
  

 IV DOMENICA DI QUARESIMA 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef 2,4-10; Gv 3,14-21 
Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia 

   Messe come negli orari festivi 

 

        Ritiro per i ragazzi del catechismo 

  

   0re 19.00 Celebrazione Eucar istica  

                      

 8-9-10 Marzo  Esercizi spirituali parrocchiali 

“Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati” 
Giovedì 8  ore 17.30  adorazione celebrazione Eucaristica vespro e adorazione fino ore 21.00 

 
  
  
  
  

 

Venerdì 9  marzo 
Ore 7.30 liturgia Eucaristica 

Ore 8.00 lodi mattutine 
Ore 8.30 liturgia eucaristica 

Ore 9.15 meditazione  
Esposizione del Santissimo  

fino alle ore 12.00 

 
Ore 16.00 esposizione del Santissimo 

17.00 Santo Rosario 
Ore 17.30 riflessione guidata 

Ore 18.00 via Crucis 
Ore 18.30 liturgia Eucaristica 

19.30 lectio divina della IV avvento 
 adorazione Eucaristica  fino 21.30  

 

Sabato 10  marzo 
Ore 7.30 liturgia Eucaristica 

Ore 8.00 lodi mattutine 
Ore 8.30 liturgia eucaristica 

Ore 9.15 meditazione  
Esposizione del Santissimo  

fino alle ore 12.00 

 
Ore 16.00 esposizione del Santissimo 

17.00 Santo Rosario 
Ore 17.30 riflessione guidata 
Ore 18.30 liturgia Eucaristica 

E adorazione Eucaristica                               
e benedizione conclusiva 

fino alle 21.30 

 4 marzo-11 marzo        * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  
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