Foglio parrocchiale

Parrocchia di S. Martino
Via dè Bregoli 3
40033 Casalecchio di Reno Bo
tel051-570284

Quaresima 2013
Anche quest'enno abbiamo l'opportunità di prepararci alla Pasqua del Signore, attraverso il prezioso tempo liturgico della Quaresima. Si tratta di un tempo di
grazia, in cui siamo chiamati a lasciare più spazio all'ascolto della Parola di Dio, affinché il nostro cuore
e la nostra mente si "convertano' a Dio e a ciò che
'non passa".
La Chiesa, tradizionalmente, ci invita alla preghiera, al digiuno e alla elemosina. Innanzitutto la preghiera, che è ascolto attento di Dio e dialogo
con Lui: la preghiera liturgica (in primis la Eucaristia) e la preghiera personale (soprattutto
la Liturgia delle Ore). Poi siamo invitati a ricercare
"t'essenzlate", rinunciando almeno un po' a ciò che è passeggero, non necessario, superficiale. Infine il segno di un cuore "convertito' non può non
accompagnarsi con una maggiore attenzione a chi è più in difficoltà, con segni concreti di vicinanza e solidarietà.
Durante queste settimane ci sono anche proposte convocazioni parrocchiali e vicariali, quale segno di un 'popolo" che cammina insieme. Mi permetto quindi di raccomandare a tutti la partecipazione a questi appuntamenti, che più sotto vengono ricordati.
Vigiungano il mio saluto e la benedizione del Signore.
don Roberto

Mercoledì delle Ceneri
S. Messa alle ore 18, con rimposizione delle ceneri
SmzioniquaresimaH
Venerdì 15febbraio
Venerdì22 febbraio
Venerdì 1marzo
Venerdì8marzo
Venerdì 15marzo
Venerdì22 marzo

ore 20,45 S. Martino
ore 20,45
Cristo Risorto
ore 20,45
Ceretolo
ore 20,45 S. Biagio
ore 20,45 S. Giovanni Battista
(Stazione vicariale)
ore 20
al Meloncello
ore 21
Santuario B.V.di S. Luca

Orari parrocchiali
S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
S.Messe festive

ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11

Confessioni

sabato mattina
sabato pomeriggio
Domenica mattina

Catechesi (elementari)
Incontro gruppo medie

ore 9-12
ore 15-17,30
ore 8-8,30; 9,30-10,30

sabato pomeriggio ore 17-18
sabato pomeriggio ore 16
martedì sera

Gruppo biblico interparrocchiale
(Prima Lettera di Pietro)

ore 21

Agenda parrocchiale
Sabato 16 febbraio 2013 Prima Confessione dei comunicandi (ore 16)
Sabato 2 marzo e Domenica 3 marzo 2013 Due giorni di Quaresima
del Gruppo Medie (insieme alla Parrocchia di S. Giovanni Battista)
Ritiro di Quaresima (dalle ore 15,30)
tenuto da D. Stefano Maria Savoia

Domenica 3 marzo 2013

Domenica 10 marzo Incontro Giovanissimi parrocchie di Casalecchio
(dalle ore 18,30 presso la parrocchia di S. Giovanni Battista)

Vita della Comunità
Dall'inizio dell'anno liturgico (2 dicembre 2012) , abbiamo celebrato:

Il Battesimo di

Martina Rebonato
Edoardo Fiume

Il Matrimonio di

Francesca Boschi e Lorenzo Baroni

Le Esequie di:

Carlo Tartarini
Elio Margheri
Fernanda Paratella
Maria Rosaria Rorato
Emilio Marchignoli
Eliana Nerozzi
Alma Cini
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