PARROCCHIE SAN PIO V E SAN GIOVANNI BATTISTA
GROTTAMMARE (AP)

LA QUARESIMA PER LA PASQUA
Carissimi parrocchiani,
il 17 febbraio è il Mercoledì delle Ceneri. Inizia la quaresima 2021 per prepararci alla grande festa
principale dei cristiani:la Pasqua. Fondamento della fede è CRISTO MORTO E RISORTO. Se
Cristo non fosse risorto, dice San Paolo, vana sarebbe la nostra fede ed inutile la predicazione.
Abbiamo a disposizione ben 6 domeniche per arrivare alla Pasqua del Signore.
Partecipiamo ogni domenica alla messa “fonte e culmine della vita cristiana”. Andando a messa
ascoltiamo la Parola di Dio che ci aiuta ad essere migliori , incontriamo gli altri che sono nostri
fratelli nella fede e ci nutriamo di Gesù, pane vivo disceso dal cielo per la nostra vita eterna,
L’eucaristia ci renderà più umani e più veri a noi stessi e agli altri.
Durante la quaresima vivremo meglio le tre opere indicate dalla Parola di Dio:
PREGHIERA- DIGIUNO- CARITA’
Preghiera intesa come rapporto con Dio, relazione filiale con lui e dialogo con il Signore. Nella
preghiera respiriamo la presenza di Dio tanto necessaria per la nostra crescita spirituale
Digiuno inteso come capacità di saper distinguere ciò che è essenziale dal superfluo. Avere la forza
di scegliere ciò che veramente conta nella vita da ciò che non ha senso o appesantisce la nostra
esistenza.
Carità intesa come aver cura dell’altro soprattutto l’altro che ha bisogno della nostra attenzione, del
nostro sguardo, della nostra accoglienza e del nostro aiuto
Iniziamo con i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie insieme ai genitori
MERCOLEDI DELLE CENERI 17 febbraio alle ore 17 con la liturgia delle CENERI.
Poi alle 18,30 e alle 19,45: MESSE.
Nei VENERDI di quaresima invitiamo le associazioni e i gruppi ad animare la VIA CRUCIS
delle ore 18 (a San Pio):
•

26 febbraio : Cammino neocatecumenale

•

5 marzo: Scout

•

12 marzo: Azione Cattolica

•

19 marzo: Catechismo

•

26 marzo: Rinnovamento nello Spirito- Confraternita- Gruppo P.Pio- Gruppo Francescano

•

2 aprile : Coro

A tutti : camminiamo insieme con il Signore che ci ama tanto da donare la sua vita per noi.
Buona Pasqua dal vostro Parroco Don Federico, da Don Roberto,
Don Benevenuto e Don Giorgio

