
Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” 

Quaresima 2020 
S. Messe festive:   8,30  -  10,00  -  11,30  -  19,00 
S. Messe feriali:   7,30  -  18,30 

 

Nel Tempo di Quaresima la Chiesa  invita a partecipare vivamente oltre 
alla S. Messa festiva anche alla S. Messa feriale, scegliendo uno o più  
giorni secondo le proprie occupazioni  

 

tutti i giovedì di Quaresima: 
   17,00   - 18,30:  S. Messa e Adorazione Eucaristica 
         18,30:  S. Messa e Catechesi Comunitaria  
                                              

tutti i venerdì di Quaresima: (astinenza dalla carne e dai cibi prelibati) 
         17,30:  Adorazione della Croce - Vespri - S. Rosario 
                     18,30:  S. Messa e Via Crucis (animata dai diversi gruppi parrocchiali) 
 

mercoledì 26 febbraio: Le Ceneri 
   Giorno di digiuno (un solo pasto o due piccoli pasti) e di astinenza dalla carne. 

Benedizione e imposizione delle ceneri a tutte le S. Messe:   
  7,30  -  9,00  -  18,30  -  20,00 

 

17,00 (solamente per le famiglie dei bambini e ragazzi della catechesi)  
presentazione dei bambini che nella II domenica di  Pasqua o della Divina              
Misericordia (19 aprile) si accosteranno al sacramento della Prima Riconciliazione  
 

sabato 29 febbraio:  
raccolta di viveri nei supermercati del quartiere per le famiglie in difficoltà  
 

domenica 1 marzo:  I di Quaresima 
10,00: S. Messa e presentazione dei ragazzi alla Comunità che nella III domenica 
di Pasqua (26 aprile) riceveranno il sacramento della Cresima  
 

lunedì 2 - martedì 3 - mercoledì 4 - giovedì 5 marzo:  
Esercizi Spirituali Comunitari  

sulle indicazioni di Gesù per il tempo di Quaresima:  
Elemosina - Preghiera - Digiuno 



 

  18,00: S. Rosario - 18,30: S. Messa     
  19,00 - 19,45:  Meditazione e preghiera 
 

Nella prima settimana di Quaresima tutte le attività Pastorali sono sospese  
per favorire la maggiore partecipazione dei Collaboratori Pastorali 

 e della Comunità agli Esercizi Spirituali parrocchiali. 
_________________________________________________________ 

 

sabato 7 marzo: Pellegrinaggio Parrocchiale  
al termine degli esercizi spirituali presso le chiese romane di S. Pietro in vincoli,                

S. Maria in via Lata, Carcere Mamertino e SS. Apostoli a piazza Venezia; 
 

domenica 15 marzo:  III di Quaresima 
11,30: S. Messa e Ammissione al Catecumenato di Evis 
 

giovedì 19 marzo: Solennità di S. Giuseppe  
Sposo della Vergine Maria e patrono della Chiesa Universale  

S. Messe: 7,30 - 18,30 
 

domenica 22 marzo:  IV di Quaresima 
10,00 e 11,30: S. Messa e benedizione di tutti i papà presenti 
11,15: Festa del papà in Oratorio 
 

mercoledì 25 marzo: Solennità dell’Annunciazione del Signore  
S. Messe: 7,30 - 18,30 

 

domenica 29 marzo:  V di Quaresima 
Giornata diocesana della Carità 
 

sabato 04 aprile:  
ore 12,00: catechesi - pranzo - tempo di gioco da tavolo con gli anziani  e le                    
persone sole della Comunità 

 

I sacerdoti e i Collaboratori Pastorali augurano a tutta la Comunità  
un proficuo e fruttuoso cammino di Quaresima. 

OPERE DI CARITA’ NEL TEMPO DI QUARESIMA 
 

Anche quest’anno nei giorni di digiuno  
(mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo)  

e di astinenza dalla carne e dai cibi prelibati  
(venerdì di Quaresima),  

si può donare l’equivalente di un pasto per la formazione dei Seminaristi. 


