
QUARESIMA 2012

PARROCCHIA SANTUARIO SANTA FARA - BARI

  

“Prestiamo attenzione gli uni agli altri,

  per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone” (Eb 10,24)

  
PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI E DELLE INIZIATIVE  

“La Quaresima ci offre ancora una volta l’opportunità di riflettere sul cuore della vita cristiana: la
carità. Infatti questo è un tempo propizio affinché, con l’aiuto della Parola di Dio e dei
Sacramenti, rinnoviamo il nostro cammino di fede, sia personale che comunitario. E’ un
percorso segnato dalla preghiera e dalla condivisione, dal silenzio e dal digiuno, in attesa di
vivere la gioia pasquale ”. (Benedetto XVI, Messaggio per la Quaresima 2012)

  
CELEBRAZIONE ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA  Venerdì 24 febbraio ore 19.30 in cripta  
CATECHESI COMUNITARIA (ore 20.00 in cripta)  

“Per intraprendere seriamente il cammino verso la Pasqua e prepararci a celebrare la
Risurrezione
del Signore la festa più gioiosa e solenne di tutto l’Anno liturgico - che cosa può esserci di più
adatto che lasciarci condurre dalla Parola di Dio?
”
.

  
Martedì 28 febbraio      
Martedì 6 marzo      
Martedì 13 marzo         
Martedì 20 marzo  
LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA (ore 19.00)  

“Il cammino di conversione verso la Pasqua ci conduce a riscoprire il nostro Battesimo.
Rinnoviamo in questa Quaresima l’accoglienza della Grazia che Dio ci ha donato in quel
momento, perché illumini e guidi tutte le nostre azioni
”.

  
Lunedì 27 febbraio                Martedì 27 marzo  
Confessione dei ragazzi di 1° Comunione (ore 16.30)  Martedì 28 febbraio Ragazzi di V. Susca
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Martedì 6 marzo Ragazzi di M. Ferrara  Martedì 13 marzo Ragazzi di C. Vurchio    
Martedì 20 marzo Ragazzi di A. M. Fortunato  

Martedì 27 marzo Ragazzi di D. Diana e V. Casulli

  
Confessione dei Ragazzi di 1° e 2° Cresima  Sabato 17 marzo ore 17.00                
Domenica 18 marzo ore 10.30  
VIA CRUCIS (ore 19.15)  

“...l’itinerario quaresimale, nel quale siamo invitati a contemplare il Mistero della Croce, è ‘farsi
conformi alla morte di Cristo’ ...”.

  Venerdì 2 marzo Comunitaria                                               
Venerdì 9 marzo Famiglie e Fidanzati  Venerdì 16 marzo Ragazzi del catechismo e Genitori      
   
Venerdì 23 marzo Missionari martiri  

Venerdì 30 Marzo Ofs/GiFra/Araldini

  

*  Giovedi 8 Marzo: Pellegrinaggio in Cattedrale alla Madonna Odegitria

  
ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA (ore 20.00 in cripta)  

“La preghiera ci permette anche di acquisire una nuova concezione del tempo. ... Nella
preghiera troviamo tempo per Dio, per conoscere che ‘le sue parole non passeranno ”.

  

Giovedì 15 marzo      

  

* Sabato 24 marzo: Giornata di digiuno e di preghiera per i Missionari Martiri.

  
QUARESIMA DI CARITA’  

“Rendendo più povera la nostra mensa impariamo a superare l’egoismo per vivere nella logica
del dono e dell’amore; sopportando la privazione di qualche cosa - e non solo di superfluo -
impariamo a distogliere lo sguardo dal nostro ‘io’, per scoprire Qualcuno accanto a noi e
riconoscere Dio nei volti di tanti nostri fratelli. ... Per questo la Chiesa, specialmente nel tempo
quaresimale, richiama alla pratica dell’elemosina, alla capacità, cioè, di condivisione
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”.

  

Aiutiamo le famiglie bisognose, gli ospiti del Dormitorio per i Senza Fissa Dimora, la Casa per le
ragazze madri della Diocesi con generi alimentari di prima necessità (latte, olio, tonno, riso,
pasta, zucchero, biscotti, prodotti per neonati); prodotti per l’igiene.

  

*  Sabato 10 e domenica 11 marzo: Giornata pro Mozambico e Albania (le offerte raccolte
durante le celebrazioni saranno devolute per le nostre opere missionarie).

  

Il Parroco e il Consiglio Pastorale
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