
 

 

Sicuramente con l’aiuto della fede hanno superato le crisi del momento; 
allora, ricchi delle nostre tradizioni e dei nostri luoghi di culto, abbiamo 
pensato di ritrovarci in alcuni giorni a pregare davanti all’Immagine della 
Madonna Addolorata e davanti al miracoloso Crocefisso del 1400 venerato 
nella Chiesa di San Marco, per secoli venerato nella Chiesa di San Francesco 
prima e poi nella Chiesa del Riposo; pertanto i giorni della settimana saranno 
scanditi con questi orari e nelle Chiese che custodiscono le tradizioni dei 
nostri padri  
I vostri sacerdoti don David e don Luca 

CELEBRAZIONI TEMPO DI QUARESIMA 

Giorni Chiese ora celebrazioni 
Tutti i giorni 

(da luned’ a venerdì) S. Cuore 06:30 Lodi 

Lunedì  N. S. di Lourdes 18:15 Lectio Divina 

Lunedì – Martedì 
Mercoledì N. S. di Lourdes 16:30 S. Messa 

Giovedì   mattina N. S. di Lourdes 

dalle 
10:00 
alle   

12:00 

Adorazione e confessioni 

Giovedì pomeriggio San Giovanni 
(Addolorata) 

16:00 
16:30 

Santo Rosario 
Santa Messa 

Venerdì mattina San Marco 09:00 Santa Messa 

Venerdì pomeriggio San Marco 
San Marco 

16:30 
17:30 

Adorazione e confessioni 
Via Crucis 

 

 

 

 
 

“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme” (Mt 20,18); 

Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità». 

Carissimi fedeli laici della nostra comunità parrocchiale, 

nel messaggio per la Quaresima che si apre con il Mercoledì delle Sante 
Ceneri,  il Papa invita le comunità cristiane a incamminarsi con Gesù 
verso la Città Santa di Gerusalemme, non aspettando la Settimana Santa 
per «diventare uomini e donne migliori», ma piuttosto ad usare la 
Quaresima, come un tempo di conversione e di condivisione col 
prossimo sia per le energie come anche per i beni , ricordandoci in 
questo tempo, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali di “Colui 
che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte 
di croce» (Fil 2,8)”, rivivendo noi per primi questo percorso. 

In questo tempo di conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo 
l’acqua viva della speranza e riceviamo a cuore aperto l’amore di Dio 
che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua 
rinnoveremo le promesse del nostro Battesimo, per rinascere uomini e 
donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario della 
Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della 
Risurrezione, che anima i sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi 
vuole seguire Cristo.  

Con questi sentimenti iniziamo il nostro itinerario come comunità 
parrocchiale, oltre le scelte personali che sicuramente ognuno di noi 
farà, come comunità desideriamo pregare insieme in luoghi cari ai nostri 
padri che nei secoli passati hanno vissuto come noi tempi difficili di 
pandemie guerre, invasioni e terremoti.  
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