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QUARESIMA 2019
24-31 marzo: una settimana “speciale”
Cari fratelli e sorelle che frequentate questa chiesa, la settimana
che si apre con la terza domenica di Quaresima è davvero
“speciale” per la nostra parrocchia e per tutta la chiesa
diocesana. Potremo infatti vivere due importanti momenti di fede
e spiritualità:
 L’esperienza, ormai consolidata in tutta la chiesa
universale, che si intitola 24 ORE PER IL SIGNORE. Si tratta, a
metà quaresima, di “fermarci” per dedicare tempo a stare con
il Signore…davanti all’Eucaristia, e lasciarci incontrare dal Suo
Amore. E’ un’occasione particolare per fare “il punto della
situazione” della nostra vita, per discernere la Sua volontà, per
lasciarci convertire da Lui.
 Dentro a questa iniziativa caldamente raccomandata da
Papa Francesco, ci sarà la celebrazione di una Liturgia
Penitenziale (con la confessione individuale) a livello di
Prefettura, cioè insieme ai fedeli e ai sacerdoti delle altre 8
parrocchie a noi vicine con le quali costituiamo la VIII
prefettura diocesana. Questa Liturgia si svolgerà nella basilica
di S. Lorenzo al Verano, venerdì 29 marzo alle ore 19.30.
Vi invito ad approfittare di questa occasione! Vi invito a liberarvi
da altri impegni e a partecipare agli appuntamenti sopra descritti.
Di seguito, nel retro di questo foglietto, avete tutto il
programma in dettaglio.
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Un tempo di adorazione e preghiera
per stare con il Signore
e lasciarci convertire da Lui

Venerdì 29 marzo
ore 18.00 Preghiera del Vespro
ore 18.30 S. Messa
ore 19.30 a San Lorenzo (Verano) Liturgia Penitenziale
di Prefettura per tutti
ore 23.00 Inizio preghiera di adorazione eucaristica
notturna, fino alle ore 7.00 di Sabato 30 marzo

Sabato 30 marzo
ore 7.00 S. Messa
ore 7.30 Preghiera di Lodi
ore 8.30 S. Messa
ore 9.00 Preghiera di adorazione fino alle 11.00
ore 16.00 Preghiera di adorazione
ore 17.30 Preghiera del Rosario
ore 18.00 Preghiera del Vespro e chiusura di 24 ore
per il Signore
ore 18.30 S. Messa festiva

