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Carissimi parrocchiani,
il prossimo mercoledì 5 marzo avrà inizio

per tutta la Chiesa il tempo ''forte'' della Quaresima, con la celebra-
zione del Mercoledì delle ceneri (noi ci ritroveremo in chiesa alle
ore 18).

Con questo rito, semplice ma significativo, diamo inizio al tem-
po che ci prepara alla celebrazione della Pasqua del Signore. In u-
na cultura in cui tutto corre e il tempo sembra sempre "uguale" (si
fa fatica a cogliere perfino la specificità della Domenica), la Chiesa
ci propone di vivere un periodo in cui ''fare spazio" al rapporto con
Dio, nell'ascolto della sua Parola e nella celebrazione dei Sacra-
menti, in un ritorno all'essenziale vivendo qualche rinuncia al su-
perfluo e nella attenzione a chi vive in una condizione di maggiore
difficoltà e povertà rispetto alla nostra: preghiera, digiuno ed ele-
mosina.

Questo "tempo" non è un'imposizione, ma una opportunità!
L'opportunità di ritrovare la centralità del rapporto con Dio, di
"riappropriarsi" di ciò che conta davvero, di guardare un po' den-
tro di noi per vedere dove abbiamo bisogno di crescere e di
"allargare" gli spazi della mente e del cuore nella carità.

Ogni venerdì sera (ore 20,45) avranno luogo le Stazioni quare-
simali, a partire da venerdì 7 marzo; nell'ordine: S. Giovanni Batti-
sta, S. Croce, Cristo Risorto, S. Lucia, S. Biagio e Santuario B.V. di
S. Luca.

In questo anno della Decennale eucaristica ho pensato di pro.l/k
porre una settimana in cui offrire occasioni di riflessione e preghie- I

ra, oltre che di fare memoria del cammino della nostra Comunità ~
. parrocchiale. Si svolgerà da sabato 29 marzo al sabato 5 aprile.

La sera di sabato 29 marzo terremo aperta la chiesa dalle 21 a
mezzanotte, invitando i giovani ad un tempo di preghiera (con la
collaborazione dei giovani delle parrocchie di Casalecchio e della
"Rete Loyola").

Domenica 30 marzo (con la S.Messa delle ore 11, presieduta ...,;
" " da Mons. Alberto Di Chio) ricorderemo con particolare solennità il .•...

210 anniversario della morte di Don Carlo Marzocchi.
Nei giorni da lunedì 31 marzo a sabato 5 aprile verrà proposto r-••••

un momento di preghiera alla mattina (ore 7) e siamo tutti invitati a
partecipare all'Eucaristia quotidiana delle ore 18, che sarà presie-
duta (nell'ordine) da: d. Guido Montagnini, P. Gabriele Bedosti

~ (dehoniano), fra Enrico Salardi (dei Fratelli di S.Francesco), mons.
Massimo Cassani e d. Giorgio Sgargi.

Vi saranno altre proposte, che specificherempo più avanti.
A tutti auguro ...un buon cammino.

Quaresima 2014

Don Roberlo
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S. Messa feriale
S. Messa prefestiva

Il SS. Messe festive

Confessioni

'1
IOrari parrocchiali

ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11

sabato pomeriggio ore 15-17,30
Domenica mattina ore 8-8,30; 9,30-10,30

sabato pomeriggio ore 17-18
sabato pomeriggio ore 16

Catechesi (elementari)
Incontro gruppo medie

Agenda parrocchiale

Gruppo biblico interparrocchiale: gli incontri, sugli Atti degli Apostoli, continuano nella
sala S. Martino alle ore 21 del martedì.

Adorazione eucaristica mensile: giovedì 7 marzo dalle ore 16 alle 17,30

Visita mensile alla Pediatria dell'Ospedale Maggiore: il prossimo appuntamento, per i I
ragazzi del post-Cresima, è fissato per Domenica 2 marzo (ritrovo ore 14,30) I

I
I
II Prima confessione del bambini che riceveranno la Prima Comunione: sabato 15 marzo I

I dalle ore 15,30

Il IlIncontro dei cresimandi e dei genitori con il Vescovo: Domenica 16 marzo in Cattedrale

I IlDue giorni di Quaresima del Gruppo medie e I superiore: sabato 22 e Domenica 23 mar-
I zo I

I II1

I
Servizio Accoglienza Vita: continua la collaborazione della nostra Parrocchia con il SAV

I
(via Irma Bandiera, 22), con la raccolta di indumenti e giochi per bambini. I
In particolare sono necessari: omogeneizzati, latte in polvere e pannolini. I

I
Grazie a tutti della generosità mostrata in queste settimane.

I I

Incontro giovani famiglie: il prossimo incontro è fissato per sabato 15 marzo (dopo la
S.Messa prefestiva: cena insieme per chi vuole - incontro ore 20,15 circa)

i~------------------v-im--d-el-la-c-o-m-u-n-im-'----------------~l

I
l In queste ultime settimane abbiamo celebrato: Il

Il Battesimo di: Amelia Pizzoli

I
Le Esequie di: Celso Ramini

Clara Ventura
Gemma Livoni

L


