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QQuuaarreessiimmaa  22000066,,  tteemmppoo  ddii  ggrraazziiaa    
pprreegghhiieerraa,,  ppeenniitteennzzaa,,  ooppeerree  ddii  ccaarriittàà,,  uunn  ccoorrssoo  ddii  eesseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii  ddii  

qquuaarraannttaa  ggiioorrnnii  
 
La Quaresima è il tempo privilegiato del pellegrinaggio interiore verso Colui che è la fonte della misericordia. 
È un pellegrinaggio in cui Lui stesso ci accompagna attraverso il deserto della nostra povertà, sostenendoci nel 
cammino verso la gioia intensa della Pasqua. A Maria … affido il nostro cammino quaresimale, perché ci 
conduca al suo figlio   (IL PAPA) 

  

1.III. ’06  mercoledì delle ceneri, S. Messa ore 8,00-17,30 e imposizione delle ceneri, consegna del segno previsto dal 
P.P.D.,<<Un cammino di conversione>>. Tutti i venerdì di quaresima, a partire da g. 3 c/m, alle ore 18,00, dopo la santa 
Messa vespertina, una breve catechesi dettata dal Parroco, segue la Via Crucis all’interno della chiesa. 

Durante le sante Messe delle domeniche di quaresima, il gruppi, a turno, si occupano della liturgia. 

5.III. ’06, prima domenica di quaresima,<< Il regno di Dio è vicino >> 

12.III. ’06, seconda domenica di quaresima, << Ha dato suo Figlio per noi … >> 

DAL 16 AL 19. MARZO ’06, QUARANTORE, adorazione eucaristica dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Segue la celebrazione 
della santa Messa preceduta dal Rosario. I gruppi si occupano dell’animazione. P. Villella Marcellino, della famiglia 
francescana di Morano C., presiede la santa Messa vespertina e la predicazione. Sabato, ore 15,30, P. Marcellino, guida 
l’adorazione conclusiva e la meditazione per tutti i gruppi compresi i gruppi della catechesi. Si conclude con la S. messa.  

19. III ’06, terza domenica di quaresima, <<Lo zelo per la tua casa  mi divora>>. Nella santa Messa delle ore 11,00, 
saranno presentati alla comunità i ragazzi che riceveranno la Cresima quest’anno. E’ anche la festa di S. Giuseppe 
24.III.’06, XIV giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri. 25.III. ’06, sabato, ore 15,30 liturgia penitenziale 
per i giovani e ragazzi della catechesi . 25.III.’06, Annunciazione del Signore, giornata del concepito. Nella santa Messa 
vespertina delle ore 17,30 preghiera e benedizione dei bambini.  

26.III. ’06, quarta domenica di quaresima,<<Chi crede in Lui non è condannato >> Ritiro spirituale per tutti i 
collaboratori a Paestum presso il Getsemani, segue il programma. 2.IV.’06, quinta domenica di quaresima, <<Io sono la 
risurrezione e la vita>>. 7.IV. ’06, Via Crucis esterna. 11. IV. ’06 martedì visita, confessione e comunione agli ammalati 
(in mattinata). Il Parroco, durante la Quaresima, farà visita a famiglie con ammalati o anziani per la confessione, alle 
due strutture di accoglienza di via Sibari e C.so Garibaldi e ai degenti della parrocchia all’Ospedale “FERRARI”.  

INIZIA LA SETTIMANA SANTA 

 Domenica delle Palme, Triduo Pasquale e Domenica di risurrezione. 

9.IV. ’06, DOMENICA DELLE PALME. santa Messe: ore 8,00 in S. Lucia. Ore 10,45 benedizione delle palme sul 
sagrato della Chiesa. Segue la santa Messa delle ore 11,00. 12.IV. ’06, mercoledì santo, ore 17,30 santa Messa e 
amministrazione dell’Olio Santo.13.IV. ’06 giovedì santo. Ore 9,30 S. Messa crismale in Cattedrale. Ore 18,30 santa 
Messa in Coena Domini. Segue la veglia di adorazione fino a mezzanotte. 14.IV.’06, venerdì santo, alle ore 17,30 ha inizio 
la celebrazione dei riti. Segue l’adorazione della Croce fino a mezzanotte. 15.IV. ’06, sabato santo, ore 23,00 santa Messa 
della veglia Pasquale. 16.IV. ’06, domenica di risurrezione, santa Messe: ore 8,00-11,00-17,30. Il Signore ci aiuti a 
portare a compimento quanto abbiamo programmato per la sua gloria e il bene delle anime. 

Sussidi particolarmente consigliati:BENEDETTO XVI, Messaggio per la quaresima 2006 

                                                             ACRD. JOSEPH RATZINGER: Meditazioni e preghiere, VIA CRUCIS AL COLOSSEO, 2005                                   

IL PARROCO     

“Il periodo quaresimale vuole invitarci 
soprattutto a vivere con Gesù i quaranta 
giorni da Lui trascorsi nel deserto, pregando 
e digiunando, prima d’intraprendere la sua  

“Urge riascoltare, in questi quaranta giorni, il Vangelo, la parola del Signore, parola di verità, perché in ogni 
cristiano, in ognuno di noi, si rafforzi la conoscenza della verità a lui donata, a noi donata, perché la vive e se ne 
faccia testimone”. (IL PAPA) 

12.III.’06, nella santa Messa delle ore 17,30, 
intronizzazione del quadro della Divina 
Misericordia.

missione pubblica… Ci prepareremo così a 
sperimentare, dopo il  mistero della Croce, la gioia 
della Pasqua di risurrezione” 
 (IL PAPA) 


