venerdì 29 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

Luca 13,1-9

1 In quello stesso tempo si presentarono
alcuni a riferirgli circa quei Galilei, il cui
sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro
sacrifici. 2 Prendendo la parola, Gesù rispose: «Credete
che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, per
aver subito tale sorte? 3 No, vi dico, ma se non vi
convertite, perirete tutti allo stesso modo. 4 O quei
diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Sìloe e li uccise,
credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di
Gerusalemme? 5 No, vi dico, ma se non vi convertite,
perirete tutti allo stesso modo».
6 Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico
piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne
trovò. 7 Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni che
vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo.
Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno? 8 Ma quegli
rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli
zappi attorno e vi metta il concime 9 e vedremo se
* Parrocchia San luigi Maria di Montfort *

28-29-30 marzo Esercizi spirituali
Riconciliati dal vento dello Spirito portiamo gioia e speranza.
Giovedì 28 marzo
ore 17.30 adorazione e celebrazione Eucaristica vespro e adorazione
Ore 19.30 preghiera per la pace in Venezuela
Adorazione e compieta fino ore 21.00

Ore 16.00 esposizione del Santissimo; ore 17.00 Santo Rosario
Ore 17.30 riflessione guidata; ore 18.00 via Crucis
Ore 18.30 liturgia Eucaristica e adorazione Eucaristica
Sabato 30 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
Ore 16.00 esposizione del Santissimo; ore17.00 Santo Rosario
Ore 17.30 riflessione guidata; ore 18.30 liturgia Eucaristica
adorazione Eucaristica e benedizione conclusiva fino alle 21.30

Invitiamo in questi giorni a mantenere anche in famiglia un clima di preghiera.
I sacerdoti della comunità saranno disponibili per le confessioni e il dialogo .

Domenica 24 marzo 2019
E’ una settimana importante del nostro itinerario quaresimale da
giovedì pomeriggio alle 17.30 con l’adorazione eucaristica iniziamo il
nostro ritiro parrocchiale. Vener dì e sabato sar anno giorni
significativi di preghiera e riflessione. Sui fogli settimanali ed esposti
avete il programma di queste giornate particolari.
Lunedì 25 marzo la festa dell’Annunciazione del Signore un momento centrale per la
spiritualità monfortana nella celebrazione delle 18.30 avremo il rinnovo della
Consacrazione a Gesù per le mani di Maria e il mandato a due nuovi ministri
dell’Eucarestia
Martedì 26 alle ore 18.30 il gruppo liturgico
Domenica 31 marzo i ritiro per i bambini della prima confessione con la liturgia
penitenziale nel pomeriggio
In bacheca potete trovare e consultare il bilancio annuale 2018 della nostra parrocchia
grazie a tutti per le attività e i contributi donati. Un grazie a tutti i collaboratori che nei
vari settori aiutano e collaborano per la nostra parrocchia.

24 marzo - 27 marzo * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *
DOMENICA 24 MARZO

viola
Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi

 III DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore terza settimana

Ritiro per bambini di prima confessione
nel pomeriggio liturgia della prima confessione

Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1Cor 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9
Il Signore ha pietà del suo popolo
LUNEDI’ 25 MARZO

bianco

Ore 18.30. Celebr azione Eucar istica
rinnovo consacrazione a Gesù per mezzo di Maria
mandato nuovi ministri dell’Eucarestia

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
Solennità – Liturgia delle ore propria

Is 7,10-14; 8, 10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà
MARTEDI’ 26 MARZO

Ore 21.00 lunedì di quaresima; famiglie in cordata: Fedeltà

Ore 7.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 8.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 18.30. Celebr azione Eucar istica

viola

Liturgia delle ore terza settimana
Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35
Ricordati, Signore, della tua misericordia
MERCOLEDI’ 27 MARZO

Ore 18.30 gruppo liturgico
viola

Ore 7.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 8.30 Celebr azione Eucar istica
Ore 18.30. Celebr azione Eucar istica

Liturgia delle ore terza settimana
Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19
Celebra il Signore, Gerusalemme
GIOVEDI’ 28 MARZO

Celebrazioni eucaristiche come nei giorni feriali

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
VENERDI’ 29 MARZO

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
bianco

Liturgia delle ore terza settimana

28-29-30 marzo: Esercizi spirituali
Riconciliati dal vento dello Spirito
portiamo gioia e speranza
Celebrazione Eucaristiche come nei giorni feriali
28-29-30 marzo: Esercizi spirituali
Riconciliati dal vento dello Spirito
portiamo gioia e speranza

Os 6,1-6; Sal 50; Lc 18,9-14
DOMENICA 31 MARZO

28-29-30 marzo: Esercizi spirituali
Riconciliati dal vento dello Spirito
portiamo gioia e speranza

Celebrazione Eucaristiche come nei giorni feriali

viola

SABATO 30 MARZO

Celebrazioni come nei giorni feriali

viola

 IV DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore quarta settimana

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi
Ritiro per bambini di prima confessione
nel pomeriggio liturgia della prima confessione

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32
Gustate e vedete com’è buono il Signore

Ma quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno finché io gli zappi
attorno e vi metta il concime e vedremo se porterà frutto per l'avvenire;
se no, lo taglierai».
Dalla liturgia della 3° domenica di quaresima

In questi giorni di riflessione e preghiera lasciamoci lavorare dal Signore.

