
26 feb. - I Domenica di Quaresima 

“Gesù ha vinto per noi” (Matteo 4, 1-11) 

 Oggi la Messa delle ore 10:30 a San Martino V. è anima-

ta dai fanciulli di 2^ elementare.  

 Alle ore 11:30 secondo incontro con i genitori e i bambi-

ni di 1^ elementare.  

Lunedì 27 -  Consiglio Pastorale Unitario.  

Si invitano esplicitamente i vari membri eletti a non mancare.  

L’incontro si svolgerà su alcune domande rilasciate dal vescovo sul cammino 

sinodale. Ci si soffermerà sul “IV cantiere: parrocchie sinodali”.  

Ore 20:45, Teatro di San Martino.  

“RITORNATE A DIO CON TUTTO IL CUORE” 

“Cari fratelli e sorelle, iniziamo fiduciosi e gioiosi l’itinerario 
quaresimale. Risuoni forte in noi l’invito alla conversione, a 
«ritornare a Dio con tutto il cuore», accogliendo la sua grazia 
che ci fa uomini nuovi, con quella sorprendente novità che è 
partecipazione alla vita stessa di Gesù.  

Nessuno di noi, dunque, sia sordo a questo appello, che ci viene 
rivolto anche nell’austero rito, così semplice e insieme così 
suggestivo, dell’imposizione delle ceneri.  

Ci accompagni in questo tempo la Vergine Maria, Madre della Chiesa e modello 
di ogni autentico discepolo del Signore. Amen!  

                                       (Benedetto XVI – 2013) 
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         ORARIO INVERNALE SS. MESSE  (5 settembre 2022 - 31 maggio 2023)             

                        apertura Chiesa S. Martino   8.00 - 12.00 ; 16.00 - 19.00 

 Feriale  Sabato e vigilie Domenica e festivi 

S. Martino V. 
18.30 

(da lunedì a venerdì) 
18.30 9.00 - 10.30 - 18.30 

B.V. di Lourdes 8.30 
(solo mercoledì) 

17.00 10.00 
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14-27 febbraio 2023 

CONFESSIONE e DIALOGO SPIRITUALE 

 Padre Cesare, monaco, si rende disponibile nei giorni feriali dalle ore 9:30 

alle ore 11:00.  

 Mercoledì, chiesa B. V. di Lourdes/ Venerdì, chiesa Spirito 

Santo/Sabato, chiesa di San Martino.  

 Don Michele, parroco, prima o dopo le Messe nella propria 

Unità Pastorale o per appuntamento.  

 “Eremo della Pace”. In bacheca si trovano gli appuntamenti di spiritualità pro-

posti dall’Eremo, situato nella Casa canonica della parrocchia della B. Vergine 

di Lourdes.  

Domenica 5 febbraio, durante le Messe a San Martino e Madonna di Lourdes, in 

occasione della Giornata per la Vita, sono stati raccolti dalla vendita delle primule 

816,00 euro. Un Grazie di cuore a tutti, specialmente con la voce dei piccoli nati.  

CALENDARIO PASTORALE 
Martedì 14.  Incontro dei catechisti. Ore 17:00 presso le opere parrocchiali 

Venerdì 17. Catechesi per adulti promossa dall’Azione Cattolica, ore 20:45 in 

chiesa San Martino.  

Sabato 18. FESTA DI CARNEVALE, proposta dall’Oratorio di San Martino.  

L’invito è rivolto a tutti i nostri bambini e ragazzi dalle ore 15:45 in Teatro.  

Gli animatori propongono giochi a sorpresa, la sfilata in maschera e tante altre 

belle iniziative. Vi aspettiamo!  

19 feb. - VII Domenica del Tempo Ordinario  

“Amate e pregate per i vostri nemici” (Matteo 5, 38-48) 

                 Banco San Martino  



 “Un Tempo per riscoprirsi battezzati in  

Cristo e figli nella Sua Chiesa” 

In Quaresima siamo invitati a prepararci a celebrare con cuore rinnovato al 

grande Mistero della morte e risurrezione di Gesù, cardine della vita cristiana 

personale e comunitaria. Per mezzo del Battesimo siamo stati inseriti e innesta-

ti vitalmente in Cristo e nella Sua Chiesa, diventando così, protagonisti respon-

sabili della storia della salvezza. Che questo tempo di Grazia diventi occasione 

propizia per riscoprirci figli amati di Dio e fratelli tra di noi.  

APPUNTAMENTI QUARESIMALI  

  MESSA E MEDITAZIONE QUARESIMALE.  

 Ogni venerdì nella chiesa di San Martino, alle ore 18:30, un sacerdote ci prepare-

rà con la riflessione a camminare verso la Pasqua.  

  CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA. 

 Dal lunedì al giovedì nella Cappella dell’Eremo della Pace (casa cano-

nica) dalle ore 16:00 alle ore 17:15: Adorazione Eucaristica;  segue la 

Coroncina della Divina Misericordia  

  VIA CRUCIS PER ADULTI 

 -  Ogni mercoledì nella chiesa di San Martino V. alle ore 17:45. 

 -  Ogni venerdì nella chiesa B. V. di Lourdes alle ore 16:00. 

  I VENERDI’ DELLA “REDENZIONE” 

   Ogni venerdì di Quaresima (3, 10, 17, 24, 31 marzo.), nella chiesa di S. Martino V. 

Come ogni terza domenica del mese, c’impegniamo a raccogliere generi alimen-

tari a lunga conservazione (riso, pasta, olio, latte, zucchero, caffè, biscotti, crac-

ker, tonno, carne e legumi in scatola, ecc.) a favore delle famiglie più bisognose 

della nostra Unità pastorale, raggiunte dai volontari del Banco San Martino.   

Si raccolgono anche offerte in denaro da consegnarsi ai sacerdoti per tale scopo. 

Sono disponibili delle sporte firmate “Banco San Martino” (solo per tale scopo) 

Ricordati che Condividere con i bisognosi è ottenere benedizione da Dio. 

22 feb.  -  MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

“Sobrietà e coerenza, senza ipocrisia” (Matteo 6, 1-6. 16-18). 

 Ore 9:00 chiesa B. V. di Lourdes: Santa Messa con imposizione delle Sacre Ceneri.  

 Ore 16:30 chiesa di San Martino V.  

   Liturgia della Parola con l’imposizione delle Sacre Ceneri per tutti i BAMBINI E  

 RAGAZZI (elementari, medie e superiori)  

 Ore 18:30 chiesa di San Martino: 

  Santa Messa con imposizione delle Sacre Ceneri.  

Oggi digiuno e astinenza delle carni. 

CALENDARIO PASTORALE 

Martedì 21 - “grasso”. Ultimo giorno di Carnevale. 

Mercoledì 22 - MERCOLEDI’ DELLE CENERI” e INZIO DELLA QUARESIMA 

A mezzanotte le campane della chiesa di San Martino V. suo-

neranno – com’è tradizione – qualche minuto per annunciare 

l’arrivo della Quaresima: 40 giorni di grazia per un vero rinno-

vamento spirituale.  

Alcune INDICAZIONI per vivere la Quaresima. 

 Sia il Mercoledì delle Ceneri che il Venerdì Santo la Chiesa 

esorta al digiuno (dai 18 ai 60 anni) e all’astinenza dalle carni 

(dai 14 anni) come gesto esteriore di liberazione dai piaceri 

mondani, di solidarietà verso i bisognosi, di fiducia in Dio.  

Negli altri venerdì si invita all’astinenza, non solo dalla carne ma anche da certi 

vizi che ci rendono dipendenti (fumo, internet, televisione …).   

Tutta la quaresima sia vissuta con sobrietà nel linguaggio e nel comportamento. 

Ci impegniamo seriamente nella preghiera assidua, nella carità concreta, nel di-

giuno/astinenza per evitare ogni forma di dipendenza.  

alle ore 16:30, sono invitati tutti i bambini e i ragazzi a pregare alcune stazioni della 

“Via Crucis” per comprendere il Mistero della Redenzione, che inizia dall’incarnazio-

ne fino al suo pieno compimento con la passione, morte e risurrezione di Gesù.  

ALTRE PROPOSTE QUARESIMALI 

CI ATTENDONO NEL PROSSIMO FOGLIETTO DI MARZO. 


