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Sorelle e fratelli carissimi,
la Quaresima è «il tempo privilegiato del pellegrinaggio interiore verso Colui che è la fonte della mise-

ricordia. E’ un pellegrinaggio in cui Lui stesso - scrive Papa Benedetto XVI - ci accompagna attraverso il deserto della nostra po-
vertà, sostenendoci nel cammino verso la gioia intensa della Pasqua».

Il cammino quaresimale ci offre, così, l’irripetibile opportunità di riscoprire il dono del silenzio che si fa preghiera accorata,
il dono della carità che si fa provvidenza solidale, il dono del digiuno che si fa penitenza purificatrice, nello stupore estatico della
bellezza della fede, che fa volgere costantemente lo sguardo al Cristo crocifisso e risorto, pregandolo con gemiti evangelici: “Resta
con noi, Signore!, perchè si fà sera”. Orme spirituali, queste, che noi lasceremo nell’anfora dell’amore.

E l’alba del nuovo giorno ci trovi già pellegrini, insieme alla Madre della Consolazione e al ven. padre Gesualdo Malacrinò da
Reggio Calabria, lungo le strade dell’umanità ansiosi di annunciare la gioia di essere risorti con Gesù.

Basilica Santuario Parrocchia - Eremo - Reggio Calabria

25 febbraio - 12 aprile 2009

Reggio Calabria, mercoledì delle ceneri 2009. Il Parroco
e i Frati Cappuccini
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25 febbraio - mercoledì delle ceneri
ore  07.10: Celebrazione delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri e omelia
“   10,00: Esposizione del Santissimo Sacramento
“   12.15: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Adorazione Eucaristica
“   16.30: Rosario meditato e celebrazione dei Vespri
“   17.30: Santa Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri
“   18.15: Presentazione dell’itinerario quaresimale e distribuzione del calendario delle 

funzioni religiose da mercoledì delle ceneri (25 febbraio) alla solennità della
Pasqua del Signore (12 aprile).

27 febbraio / 06.13.20.27 marzo / 03 aprile - venerdì
ore  07.10: Celebrazioni delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con breve omelia
“   10,00: Esposizione del Santissimo Sacramento
“   12.15: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Rosario meditato - Via Crucis
“   17.30: Santa Messa con omelia
“   18.30: Via Crucis per gruppi e movimenti ecclesiali, catechisti, cresimandi, giovani, gruppo di

preghiera ven. padre Gesualdo, gruppo mariano, rinnovamento nello Spirito, fidanzati,
gruppo famiglie...

12-14 marzo - Sante Quarantore
ore  07.10: Celebrazioni delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con omelia ed esposizione del Santissimo Sacramento
“   12.15: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Adorazione eucaristica, rosario e celebrazione dei Vespri (giovedì e sabato)
“   16.00: Rosario meditato - Via Crucis col ven. p. Gesualdo da Reggio Calabria (venerdì)
“   17.30: Santa Messa con omelia
“   18.30: Meditando con gli scritti del Ven. padre Gesualdo da Reggio Calabria e video catechesi

per gruppi e movimenti ecclesiali, catechisti, cresimandi, giovani, gruppo di preghiera 
ven.padre Gesualdo, gruppo mariano, rinnovamento nello Spirito, fidanzati, famiglie...

26-28 marzo - Esercizi spirituali comunitari
ore  07.10: Celebrazioni delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con omelia ed esposizione del Santissimo Sacramento
“   11.45: Recita dell’Ora media, pensiero spirituale e reposizione del SS. Sacramento
“   16.00: Rosario meditato - Via Crucis con i bambini (venerdì)

Adorazione eucaristica, rosario e celebrazione dei Vespri (giovedì e sabato)
“   17.30: Santa Messa con omelia
“   18.30: Breve riflessione spirituale e video catechesi per gruppi e movimenti ecclesiali, catechi-

sti, cresimandi, giovani, gruppo di preghiera ven. padre Gesualdo, gruppo mariano, rin-
novamento nello Spirito, fidanzati, famiglie...

03 aprile - Liturgia penitenziale foraniale
ore  07.10: Celebrazione delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con omelia
“   16.00: Video catechesi sulla confessione
“   16.45: Liturgia penitenziale
“   18.00: Rosario meditato
“   18.30: Santa Messa con omelia
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05 aprile - Domenica delle palme
ore  08.00: Rosario
“   08.30: Santa Messa con omelia

“   10.30: Benedizione delle palme e dei rami di ulivo nel piazzale dell’Ortopedico
e processione verso la Basilica-Parrocchia di S. Maria Madre della Consolazione.

“   11.00: Santa Messa con omelia
“   17.45: Rosario meditato e celebrazione dei Vespri
“   18.30: Santa Messa con omelia

06 e 07 aprile - Lunedì santo e martedì santo
ore  07.10: Celebrazioni delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con breve omelia
“   16.00: Adorazione eucaristica comunitaria contemplando Gesù nel suo viaggio verso 

Gerusalemme - Rosario
“   18.10: Celebrazione dei Vespri
“   18.30: Santa Messa con omelia
“   19.00: Via Crucis per le vie della Parrocchia [S. Giovannello nuovo (giorno 06) e Via

Caserta crocevia (giorno 07)].

08 aprile - Mercoledì santo
ore  07.10: Celebrazioni delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con breve omelia ed esposizione del Santissimo. Sacramento
“   11.45: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Adorazione eucaristica comunitaria contemplando Gesù nel suo viaggio verso 

Gerusalemme - Rosario
“   17.10: Celebrazione dei Vespri
“   18.30: Santa Messa con omelia
“   19.00: Via Crucis per le vie della Parrocchia (Eremo-Botte), partendo dalla piazzetta

e concludendo nella Basilica
09 aprile - Giovedì santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi
“   17.00: Rosario meditato
“   17.30: Messa in “coena Domini” con il rito della lavanda dei piedi (distribuzione

del pane a tutti i partecipanti, ai malati ed agli anziani) 
“   19.30: Adorazione eucaristica personale e pellegrinaggio «agli Altari della reposizione»

in Città
“   21.30: Veglia di preghiera (tutta la notte)

10 aprile - Venerdì santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi
“   16.00: Rosario meditato
“   16.30: Liturgia della Passione del Signore, dell’adorazione della Croce

e della distribuzione della Comunione
“   19.00: Via Crucis cittadina con i misteri, presieduta da mons. Vittorio Mondello
“   21.00: Via Crucis con il Papa Benedetto XVI (in casa, alla televisione)

11 aprile - Sabato santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi
“   22.15: Rosario
“   22.45: Veglia pasquale con la celebrazione della liturgia della luce, della Parola,

della benedizione dell’acqua lustrale, del rinnovamento delle promesse
battesimali e della liturgia dell’Eucaristia

12 aprile - Domenica di Pasqua
ore  08.00: Rosario
“   08.30: Santa Messa con omelia
“   10.30: Rosario
“   11.00: Santa Messa con omelia
“   18.00: Rosario
“   18.30: Santa Messa con omelia

Comunicazioni importanti
* Il 3 marzo 2008, subito sopo la santa Messa vespertina, avrà inizio la videocatechesi, che si terrà nel salone conventuale ogni martedì. Mentre i centri di ascolto presso le famiglie  inizieranno il 27 febbraio
2008 e si terranno ogni mercoledì. Le famiglia ospitanti i centri di ascolto e l’orario saranno comunicati in tempo utile.
* Ogni domenica alle ore 16.00 video catechesi comunitaria presso il salone conventuale.
* L’ascolto delle confessioni e della direzione spirituale sarà servito ogni giorno dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
* Durante il tempo della quaresima sarà allestita un’anfora dove porre i pensieri spirituali con accanto un candelabro,dove porre il segno della propria solidarietà, frutto del digiuno, per i poveri più poveri.

      


