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Sorelle e fratelli carissimi,

il mercoledì delle ceneri ci introduce nell'itinerario quaresimale, che ci impegna a "bruciare" l'individualismo e l'egoi-

smo e a "farci dono" di carità ad una società che ha smarrito "il senso del bene e del male", solidarizzando con chi è nel bisogno spirituale e fisico e gareg-

giando nella stima e nel bene reciproco, che tesse il cammino della santità.

il nostro Papa Benedetto XVi, nel suo messaggio per questo tempo di grazia, ci invita, con paterna e sapiente autorevolezza, ad accogliere la Quaresi-

ma come " l'opportunità di riflettere sul cuore della vita cristiana: la carità. infatti questo è un tempo propizio affinché, con l'aiuto della Parola di Dio e

dei Sacramenti, rinnoviamo il nostro cammino di fede, sia personale che comunitario. e' un percorso segnato dalla preghiera e dalla condivisione, dal si-

lenzio e dal digiuno, in attesa di vivere la gioia pasquale".

egli, facendo sue le parole paoline: «Prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone» (eb 10,24), ci esor-

ta alla piena confidenza "in Gesù Cristo come sommo sacerdote, che ci ha ottenuto il perdono e l'accesso a Dio. il frutto dell'accoglienza di Cristo è una

vita dispiegata secondo le tre virtù teologali: si tratta di accostarsi al Signore «con cuore sincero nella pienezza della fede», di mantenere salda «la pro-

fessione della nostra speranza» nell'attenzione costante ad esercitare insieme ai fratelli «la carità e le opere buone». Per sostenere questa condotta evan-

gelica è importante partecipare agli incontri liturgici e di preghiera della comunità, guardando alla meta escatologica: la comunione piena in Dio".
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22 febbraio - 08 aprile 2012

Reggio Calabria, 20 febbraio 2012. Il Parroco
e i Frati Cappuccini
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LA QUAReSIMA

22 febbraio - mercoledì delle ceneri
ore  07.00: Rosario
“   07.30: Santa Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri e omelia
“   15.30: Adorazione eucaristica
“   16.30: Celebrazione dei Vespri -  Rosario meditato
“   17.30: Santa Messa con il rito dell’imposizione delle ceneri
“   18.15: Presentazione dell’itinerario quaresimale.

24 febbraio / 02.09.16.23.30 marzo - venerdì
ore  07.00: Celebrazione delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con breve omelia
“   10,00: esposizione del Santissimo Sacramento
“   11.30: Recita Ufficio delle Letture e Ora media - Reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Celebrazione dei Vespri - Via Crucis
“   17.30: Santa Messa con omelia ( dal 25 marzo la s. Messa si celebra alle ore 18.30 )
“   20.30: Via Crucis per i Gruppi e Movimenti ecclesiali, Catechisti, Scout,

Cresimandi, Rinnovamento nello Spirito, Giovani fidanzati,
Gruppo famiglie, Coro “Ven. padre Gesualdo”.

08-10 marzo - esercizi spirituali comunitari
ore  07.10: Celebrazione delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con omelia ed esposizione del Santissimo Sacramento
“   11.30: Recita Ufficio delle Letture e Ora media - Reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Adorazione eucaristica, Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato
“   18.30: Santa Messa con omelia
“   19.15: Video catechesi biblica (come per la via Crucis)

15-17 marzo - Sante Quarantore
ore  07.10: Celebrazione delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con omelia ed esposizione del Ss. Sacramento
“   11.30: Recita Ufficio delle Letture e Ora media - Reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Adorazione eucaristica, Celebrazione dei Vespri e Rosario (giovedì e sabato)
“   16.00: Celebrazione dei Vespri - Via Crucis animata dai Bambini del catechismo (venerdì)
“   17.30: Santa Messa con omelia
“   18.15: Video catechesi biblico-sacramentaria (come per la via Crucis)

22 marzo - Liturgia penitenziale (1a confessione bambini)
“   07.30: Santa Messa con omelia
“   16.00: Prima Confessione bambini catechismo
“   17.10: Celebrazione dei Vespri
“   17.30: Santa Messa con omelia
“   18.15: La “festa del perdono” con i familiari nella sala ven. p. Gesualdo

_________________________________aLtri aPPuntamenti imPortanti______________________________

La Settimana Santa

01 aprile - Domenica delle palme

ore  07.45: Celebrazioni delle Lodi e 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 Parrocchia di S. M. Madre della Consolazione.

“   11.00: Santa Messa con omelia

“   17.45: Celebrazione dei Vespri e Rosario mediato

“   18.30: Santa Messa con omelia

“   19.15: Video catechesi sul tema: “Maria figlia del suo figlio”.

02 e 03 aprile - Lunedì santo e martedì santo

ore  07.10: Celebrazioni delle Lodi

“   07.30: Santa Messa con breve omelia

“   17.40: Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato

“   18.30: Santa Messa con omelia

“   19.15: Video catechesi sul tema: “La Passione di Cristo” (giorno 2).

Via Crucis Rione S. Giovannello nuovo (giorno 3).

04 aprile -  mercoledì santo

ore  07.10: Celebrazioni delle Lodi

“   07.30: Santa Messa con breve omelia 

“   17.40: Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato

“   18.30: Santa Messa con omelia

“   19.15: Video catechesi sul tema: “La Passione di Cristo”.

05 aprile - Giovedì santo

ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi

“   17.00: Rosario meditato

“   18.00: 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 e pellegrinaggio «agli Altari della reposizione» in Città

“   21.30: Veglia di preghiera (tutta la notte)

06 aprile - Venerdì santo

ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi

“   16.10: Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato

“   17.00: 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.

07 aprile - Sabato santo

ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi.

“   18.30: Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato

“   22.45: Solenne Veglia pasquale

08 aprile - Domenica di Pasqua

ore  07.45: Celebrazione delle Lodi e Rosario

“   08.30: Santa Messa con omelia

“   11.00: Santa Messa con omelia

“   17.40: Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato

“   18.30: Santa Messa con omelia

La luce di Gesù crocifisso e risorto illumini e guidi i nostri passi!

Comunicazioni

* La video catechesi si terrà nel salone conventuale.
* I centri di ascolto presso le famiglie si terranno ogni mercoledì. Le famiglie ospitanti i centri di ascolto e l’orario saranno comunicati in tempo utile.
* Ogni sabato, alle ore 19.00 (20.30 dal 25 marzo in poi), rosario meditato, intercalato con canti mariani, in onore della Vergine della Consolazione. Al termine un breve pensiero spirituale mariano.
* 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 18.30.
* Durante il tempo della quaresima sarà allestita un’anfora dove porre i pensieri spirituali con accanto un candelabro votivo, facendo ardere la carità, frutto del proprio digiuno, per i poveri più poveri.

28 febbraio: ore 19.00: Messa per la guarigione dei malati
04 marzo:    ore 18.30: Video catechesi genitori e bambini 1° turno Comunione
11 marzo:    ore 18.30: Video catechesi genitori e bambini 2° turno Comunione
16 marzo:    ore 16.00: Vespri

:    ore 16.30: Via Crucis 
:    ore 17.30: Santa Messa 

25 marzo,    ore 17.00: Video catechesi genitori e bambini 1° e 2° turno Comunione
28 marzo:    ore 20.00: Messa per la guarigione dei malati  
29 marzo:    ore 16.00: Adorazione Eucaristica con i simboli

:    ore 17.30: Vespri - Rosario
:    ore 18.30: Santa Messa

(A questo incontro di preghiera sono invitati, oltre ai devoti del Santissimo
Sacramento, i Diaconi, I Ministri Straordinari dell’Eucarestia, i Catechisti,
il Consiglio Pastorale, i Ministranti, gli Scouts, il Coro “Ven. P. Gesualdo”
e il Gruppo Lettori).


