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Anche quest’anno come comunità vogliamo godere di questo tempo prezioso della Quaresima per venire 
incontro e rendere unica la proposta di ogni realtà che compone la nostra comunità cristiana, attorno 
all’unica fonte della nostra vita: l’Eucaristia. 
Come proposto dalla nostra Diocesi, in collaborazione con il Centro Missionario Diocesano, vogliamo: 
1. Far vivere la Quaresima come “tempo di grazia” e “tempo propizio” per giungere ad un “profondo 

rinnovamento interiore secondo lo spirito evangelico“; 
2. Promuovere delle “prassi profetiche e solidali”, individuali e comunitarie, capaci di aumentare la 

qualità della vita umana e della convivenza sociale. 

In questa situazione così particolare e difficile, le riflessioni e le azioni nate dal percorso diocesano La carità 
nel tempo della fragilità sono il quadro di riferimento anche per la quaresima di fraternità che si rifa 
all’enciclica Fratelli Tutti, sulla fraternità e l’amicizia sociale: con questa proposta ci pare di essere in 
piena sintonia e sviluppo della chiamata ad essere carità in questo tempo di fragilità, sia come singoli che 
come parrocchia. 
Ecco allora il nostro tema: Fratelli Tutti: la musica del vangelo. 
«La Chiesa apprezza l’azione di Dio nelle altre religioni, e «nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste 
religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine 
che […] non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini». Tuttavia come 
cristiani non possiamo nascondere che «se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, 
avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità 
della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati. Se la musica del 
Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e 
nell’economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna». 
Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù 
Cristo. Da esso «scaturisce per il pensiero cristiano e per l’azione della Chiesa il primato dato alla 
relazione, all’incontro con il mistero sacro dell’altro, alla comunione universale con l’umanità intera come 
vocazione di tutti». 

Di seguito le proposte concrete per la nostra comunità e i vari percorsi per ogni fascia d’età e gruppo. 

Per la liturgia: 
- Percorso settimanale di preghiera nella liturgia valorizzando un gesto ogni domenica. 
- Preghiera in famiglia domenicale. 
- Preparazione ai sacramenti con una consegna/celebrazione ogni domenica alla messa delle 17. 
- Ogni mercoledì dalle 19 alle 20 Messa e condivisione della parola con un gruppo a turno della nostra 

comunità: 
• Mercoledì 24 febbraio GRUPPO CARITAS; 
• Mercoledì 3 marzo GRUPPO CATECHISTI; 
• Mercoledì 10 marzo GRUPPO ACCOMPAGNATORI; 
• Mercoledì 17 marzo GRUPPO CPP E CPGE; 
• Mercoledì 24 marzo GRUPPO EDUCATORI; 
• Mercoledì 31 marzo GRUPPO CHIERICHETTI. 

- Ogni giovedì dalle 17 alle 19 in Pieve Momento di Adorazione con riflessione sul vangelo della 
domenica. 

- Via Crucis settimanale al venerdì alle 15.00 in Pieve. 
- Confessioni ogni giorno prima della messa, il sabato dalle ore 16.30 in Pieve. Inoltre in preparazione alla 

Pasqua negli orari previsti per ogni gruppo di catechesi e nelle occasioni particolari (vedi Settimana 
Santa). 



Per i ragazzi della catechesi (Prima Elementare - Terza Media): 
- Dal lunedì al sabato, 5 minuti di preghiera al mattino prima di andare a scuola in Pieve. 
- Percorso di catechesi e di ACR con riferimenti al percorso diocesano. 
- Consegne e celebrazioni particolari per ogni percorso di Iniziazione Cristiana. 

Per le famiglie dei ragazzi dell’Iniziazione Cristiana: 
- “Una telefonata di cuore” da parte di catechisti e accompagnatori su come stanno, di cosa hanno 

bisogno...  
- “La preghiera della nanna” per concludere la giornata. 
- Centri di ascolto online per gli adulti (vedi proposta per gli adulti). 

Per gli adulti e Adultissimi: 
- Ogni giovedì dalle 17 alle 19 in Pieve Momento di Adorazione con riflessione sul vangelo della 

domenica. 
- Via Crucis settimanale al venerdì alle 15.00 in Pieve. 
- La Carità nella Fragilità e la pratica del Buon Vicinato proposta di attenzione alle necessità del nostro 

territorio (in collaborazione con la Caritas). 
- “La Tisana con la Parola” proposta di lectio e condivisione dalle 21 alle 22 nei giorni martedì 23 febbraio, 

9 marzo e 23 marzo. 

Per giovani e giovanissimi: 
- 5 minuti con: preghiera quotidiana online  
- Proposta di servizio di carità (in elaborazione con gli educatori) per un volantinaggio nelle varie case 

della nostra parrocchia e per la conoscenza dei bisogni e disagi della nostra comunità. 

SETTIMANA SANTA 
Un’occasione speciale e di grande preziosità sarà la Settimana Santa, dando valore al percorso che stiamo 
facendo e soprattutto alle celebrazioni del Triduo Pasquale, centro e culmine della nostra fede. 

Confessioni 
- Gruppo III discepolato (Quarta Elementare): giovedì 25 marzo alle 16.30. 
- Gruppo IV discepolato (Quinta Elementare): venerdì 26 marzo alle 16.30. 
- Gruppo Terza Media, Issimi e Giovani: lunedì 29 marzo alle 20.30. 
- Adulti: Martedì 30 marzo alle 20.30. 
- Per tutti: Venerdì 2 aprile dalle 16 alle 19. 
- Per tutti: Sabato 3 aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19. 

Celebrazioni 
DOMENICA DELLE PALME (in Chiesa grande) 
Sabato 27 marzo SS. Messe ore 17 e 18.30. 
Domenica 28 marzo SS. Messe ore 8, 9.30 (con la benedizione degli ulivi e la processione), 11, 17 e 18.30.  

LUNEDÌ SANTO (in Pieve) 
Lunedì 29 marzo SS. Messe ore 8.30 e 19. 

MARTEDÌ SANTO (in Pieve) 
Martedì 230 marzo SS. Messe ore 8.30 e 19. 

MERCOLEDÌ SANTO (in Pieve) 
Mercoledì 31 marzo SS. Messe ore 8.30 e 19. 



GIOVEDÌ SANTO (in Chiesa grande) 
Giovedì 1 aprile SS. Messa dei ragazzi ore 16. 
Giovedì 1 aprile SS. Messa In Coena Domini ore 21. 

VENERDÌ SANTO (in Chiesa grande) 
Venerdì 2 aprile Via Crucis ore 15. 
Venerdì 2 aprile Celebrazione In Passione Domini ore 21. 

SABATO SANTO (in Chiesa grande) 
Sabato 3 aprile Veglia di Risurrezione ore 21.30. 

DOMENICA DI PASQUA (in Chiesa grande) 
Domenica 4 aprile SS. Messe ore 8, 9.30, 11, 17 e 18.30.  


