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Sorelle e fratelli carissimi,
“la Quaresima, che ci conduce alla celebrazione della Santa Pasqua, è per la Chiesa un tempo liturgico

assai prezioso e importante. Per intraprendere seriamente il cammino verso la Pasqua e prepararci a celebrare la Risurrezione del
Signore - la festa più gioiosa e solenne di tutto l’Anno liturgico - che cosa può esserci di più adatto che lasciarci condurre dalla Pa-
rola di Dio? Per questo la Chiesa, nei testi evangelici della Quaresima, ci guida ad un incontro particolarmente intenso con il Si-
gnore; e attraverso il digiuno, l’elemosina e la preghiera, il cammino di conversione verso la Pasqua ci conduce a riscoprire il no-
stro Battesimo. Rinnoviamo in questa Quaresima l’accoglienza della Grazia che Dio ci ha donato in quel momento, perché illumi-
ni e guidi tutte le nostre azioni. Quanto il Sacramento significa e realizza, siamo chiamati a viverlo ogni giorno in una sequela di
Cristo sempre più generosa e autentica” (Benedetto XVI).

Ci aiutino in questo nostro itinerario di radicale purificazione della nostra vita e di amore contemplante il Mistero della
Croce, cercando di renderci conformi alla morte di Cristo e di lasciarci trasformare dall’azione dello Spirito Santo, la Madre della
Consolazione e il ven. padre Gesualdo Malacrinò da Reggio Calabria, ansiosi, poi, di annunciare, lungo le strade dell’uomo, la
gioia di essere risorti con Gesù.

Basilica Santuario Parrocchia - Eremo - Reggio Calabria

09 marzo - 24 aprile 2011

Reggio Calabria, 08 marzo 2011. Il Parroco
e i Frati Cappuccini
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09 marzo - 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
“   11.45: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: 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.

11.18.25 marzo / 01.08.15.22 aprile - venerdì
ore  07.10: Celebrazioni delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con breve omelia
“   10,00: Esposizione del Santissimo Sacramento
“   11.45: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Celebrazione dei Vespri - Via Crucis
“   17.30: Santa Messa con omelia ( dal 27 marzo la s. Messa si celebra alle ore 18.30 )
“   19.15: Via Crucis per i Fedeli e specie per i Gruppi e Movimenti ecclesiali,Catechisti ,Ofs, Scout,

Cresimandi, Gruppo mariano, Rinnovamento nello Spirito, Giovani fidanzati,
Gruppo famiglie, Schola cantorum...

24-26 marzo - Sante Quarantore
ore  07.10: Celebrazioni delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con omelia ed esposizione del Santissimo Sacramento
“   11.45: Recita dell’Ora media e reposizione del Santissimo Sacramento
“   16.00: Adorazione eucaristica, Celebrazione dei Vespri e Rosario (giovedì e sabato)
“   16.00: Rosario meditato - Via Crucis col ven. p. Gesualdo da Reggio Calabria (venerdì)
“   17.30: Santa Messa con omelia
“   18.15: Meditando con gli scritti del Ven. padre Gesualdo da Reggio Calabria e video catechesi

biblico-sacramentaria per i Fedeli e specie per i Gruppi e Movimenti ecclesiali
Catechisti ,Ofs, Scout, Cresimandi, Gruppo mariano, Rinnovamento nello Spirito,
Giovani fidanzati, Gruppo famiglie, Schola cantorum...

11-13 aprile - 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: Adorazione eucaristica, Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato
“   18.30: Santa Messa con omelia
“   19.15: Breve riflessione spirituale e video catechesi biblica per i Fedeli e specie per i Gruppi

e Movimenti ecclesiali,Catechisti ,Ofs, Scout, Cresimandi, Gruppo mariano,
Rinnovamento nello Spirito, Giovani fidanzati, Gruppo famiglie, Schola cantorum...

14 aprile - Liturgia penitenziale
ore  07.10: Celebrazione delle Lodi
“   07.30: Santa Messa con omelia
“   16.00: Video catechesi sul Sacramento della confessione
“   16.30: Liturgia penitenziale
“   17.30: Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato
“   18.30: Santa Messa con omelia
“   19.15: Breve riflessione spirituale e video catechesi biblica per i Fedeli e specie per i Gruppi

e Movimenti ecclesiali,Catechisti ,Ofs, Scout, Cresimandi, Gruppo mariano,
Rinnovamento nello Spirito, Giovani fidanzati, Gruppo famiglie, Schola cantorum...
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17 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 Basilica-Parrocchia di S. Maria 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”.

18 e 19 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 18).

Via Crucis per le vie della Parrocchia [S. Giovannello nuovo (giorno 19)].

20 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”.

11 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 personale e pellegrinaggio «agli Altari della reposizione»

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

22 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.

23 aprile - Sabato santo
ore  08.00: Ufficio delle Letture e delle Lodi.
“   18.30: Celebrazione dei Vespri e Rosario meditato
“   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.

24 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 importanti
* 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 20.30, rosario meditato, intercalato con canti mariani, in onore della Vergine della Consolazione. Al termine un breve racconto della storia della Madonna della Consolazione.
* 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.

         


