
MARIA, DONNA ACCOGLIENTE AIUTACI A VIVERE LA CARITÀ! 
 
 
 

Santa Maria, donna accogliente, aiutaci  

ad accogliere la Parola nell’intimo del cuore.  

A capire, cioè, come hai saputo fare tu, le irruzioni di Dio nella nostra vita. 

Egli non bussa alla porta per intimarci lo sfratto, 

ma per riempire di luce la nostra solitudine.  

Non entra in casa per metterci le manette,  

ma per restituirci il gusto della vera libertà.  

Lo sappiamo: è la paura del nuovo a renderci spesso 

inospitali nei confronti del Signore che viene.  

I cambiamenti ci danno fastidio.  

E siccome lui scombina sempre i nostri pensieri,  

mette in discussione i nostri programmi e manda in crisi le nostre certezze,  

ogni volta che sentiamo i suoi passi, evitiamo di incontrarlo, 

nascondendoci dietro la siepe, come Adamo tra gli alberi dell’Eden.  

Facci comprendere che Dio, se disturba i nostri sonni, non ci toglie la pace.  

E una volta che l’avremo accolto nel cuore,  

anche il nostro corpo brillerà della sua Luce.  

Santa Maria, donna accogliente,  

rendici capaci di gesti ospitali verso i fratelli.  

Sperimentiamo tempi difficili,  

in cui il pericolo di essere defraudati dalla cattiveria della gente  

ci fa vivere tra porte blindate e sistemi di sicurezza.  

Non ci fidiamo più l’uno dell’altro; vediamo agguati dappertutto  

ed il sospetto è divenuto organico nei rapporti col prossimo.  

Il terrore di essere ingannati ha preso il sopravvento  

sugli istinti di solidarietà che pure ci portiamo dentro.  

E il cuore se ne va a pezzi dietro i cancelli dei nostri recinti.  

Disperdi, ti preghiamo, le nostre diffidenze.  

Allenta le nostre ermetiche chiusure nei confronti di chi è diverso da noi.  

Aiutaci ad accogliere i fratelli bisognosi nella nostra terra,  

ed ancor più aiutaci perché impariamo ad accoglierli nel nostro cuore.  

Santa Maria, ostensorio del corpo di Gesù deposto dalla croce, 

accoglici sulle tue ginocchia quando avremo reso lo spirito anche noi. 

Dona alla nostra morte quiete fiduciosa  

di chi poggia il capo sulla spalla della madre e si addormenta sereno.  

E portaci, finalmente, sulle tue braccia davanti all’Eterno.  

Perché solo se saremo presentati da te,  

sacramento della tenerezza,  

potremo trovare pietà. 

Amen! 

 

 
 

don Tonino Bello 

PARROCCHIA 

“SS. ERMACORA E FORTUNATO” 
 

 

 

 

 

 

QUARESIMA-PASQUA 2018 



PREGHIERE DI QUARESIMA 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA:  
i Sabati sera alle 20.00, nelle proprie case, preghiera della “Quaresima 

in famiglia” con lo schema offerto in Parrocchia. 
 
 

CATECHESI PER ADULTI 

 

i Giovedì sera, a partire da Giovedì 15 febbraio, dopo la S. Messa 

Vespertina, alle ore 18.30 in Chiesa:  

Catechesi di p. Stefano Fossi, sul tema “L’Amore di Cristo ci spinge. 

La forza impellente della Carità” 
 

 
 

QUARANT’ORE 

 

da Lunedì 5 a Mercoledì 7 Marzo dalle ore 8.30 alle ore 19.30  

Adorazione Eucaristica. 

Alle 19.30 Vesperi solenni con meditazione e Benedizione 
Eucaristica. 
 

 

VESPERI DOMENICALI:  
la Domenica sera alle 18.30 preghiera del Vespero e meditazione. 
 

SETTIMANA SANTA 
Giovedì: CHIESA APERTA TUTTA LA NOTTE PER L’ADORAZIONE 

Venerdì Santo: alle ore 15.00 Via Crucis 

  alle ore 19.00 Liturgia della Passione 
 

PENITENZIALI DI QUARESIMA 
 

PENITENZIALE GIOVANI:         PENITENZIALE RAGAZZI  
Lunedì 26 Marzo ore 19.30     Mercoledì 28 Marzo ore 16.30 

 

CONFESSIONI PERSONALI: 
 

Il Mercoledì delle ceneri dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 
 

I Martedì e i Giovedì dalle 16.30 alle 18.00  
 

I Sabati dalle 16.30 alle 19.00 e le Domeniche durante le Ss. Messe 
 

Sabato Santo, 31 Marzo, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 

 
 

VISITA PASTORALE 
da Giovedì 15 Marzo a Domenica 18 Marzo 

 
 

 

 

 

 

ANIMAZIONE VIA CRUCIS 
 

Tutti i Venerdì di Quaresima Via Crucis animata dai Gruppi 

parrocchiali e dai bambini secondo il seguente Calendario: 
 
 

Venerdì 16 Febbraio (17.00): Conferenza S. Vincenzo e 5a elementare 

Venerdì 23 Febbraio (17.00): Rinnovamento nello Spirito e 2a media 

Venerdì 2 Marzo (17.00): Gruppo Famiglie e 1a, 2a elem. e 1a media 

Venerdì 9 Marzo (17.00): Ministri straordinari dell’Eucaristia  

                                            e 4a elementare 

Venerdì 16 Marzo (17.00): Bambini e Vescovo 

Venerdì 23 Marzo: (17.00) Sacerdoti 
                                 (20.30) Giovani: RIONALE 
 

 

 

SS. MESSE SOLENNI E FESTIVE 
 

DOMENICA DELLE PALME -25 MARZO-: orario Festivo e alla S. Messa 

delle ore 9.45 Benedizione Ulivi in Oratorio e processione  
GIOVEDÌ SANTO -29 MARZO- MESSA IN COENA DOMINI: ore 19.00 

SABATO SANTO -31 MARZO- VEGLIA PASQUALE: ore 22.00 

PASQUA -1 APRILE: orario Festivo 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 2 APRILE: Ss. Messe  

                                                                       ore 8.00, ore 9.00 (slo) e ore 19.00 
 

 

CARITÀ 
 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI (non deperibili): tutta la 
Quaresima in Chiesa (ai piedi del Crocifisso o al Centro della carità) 
 

CASSETTINE “QUARESIMA DI FRATERNITÀ” E FRUTTI DEI NOSTRI 

DIGIUNI: da riportare in Chiesa il Giovedì Santo. 
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QUARESIMA E PASQUA NELLA COMUNITÀ SLOVENA 
 

VIA CRUCIS: i Venerdì alle 16.00 

QUARANTA ORE: 5-6-7 Marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
GIOVEDÌ SANTO: S. MESSA IN COENA DOMINI ore 19.00 

VENERDÌ SANTO: PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE ore 17.00 

PASQUA: S. Messa radiotrasmessa alle 9.00 


