QUARESIMA 2018
Inizio della Quaresima:
Mercoledì delle Ceneri, 14 febbraio: SS. Messe con imposizione delle Ceneri ore 8 e 17.30.
Adorazione eucaristica (Quarantore): giovedì 15 – venerdì 16 – sabato 17 dalle 8.30 alle 17
(chi lo desidera può scegliere l’orario mettendo il proprio nome sul cartellone in fondo alla
chiesa).
Venerdì 23 febbraio: Preghiera e digiuno per la pace indetto dal Papa al termine
dell’Angelus di domenica scorsa: «Dinanzi al tragico protrarsi di situazioni di conflitto in
diverse parti del mondo, invito tutti i fedeli ad una speciale Giornata di preghiera e digiuno per la
pace il 23 febbraio prossimo, venerdì della Prima Settimana di Quaresima. La offriremo in
particolare per le popolazioni della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Come in
altre occasioni simili, invito anche i fratelli e le sorelle non cattolici e non cristiani ad associarsi a
questa iniziativa nelle modalità che riterranno più opportune, ma tutti insieme» (4 febbraio 2018).
Ci ritroveremo per un momento di preghiera in Cripta alle 20.30.

Invitiamo fin d’ora a segnare sul calendario e memorizzare la data di
Domenica 11 marzo in cui si svolgerà il Ritiro di Quaresima con
l’Assemblea di tutta la nostra Comunità parrocchiale di San Girolamo.
Santa Messa alle ore 11; a seguire pranzo condiviso nella Sala dell’Oratorio.
Nel pomeriggio: Meditazione e momento di dialogo sulla nostra esperienza.

GESTI DELLA ZONA PASTORALE DEL CENTRO STORICO
(Parrocchie di S. Agostino – S. Girolamo – S. Maria Ausiliatrice)
Giovedì 15 febbraio, alle ore 21 nel Teatro parrocchiale di San Girolamo: incontro con le
parrocchie della nostra zona pastorale sul tema “Toccare la carne di Cristo”, riguardo
all’esperienza della Carità nelle nostre comunità.
Sabato 3 marzo alle ore 19.30 nella Sala della cripta di San Giuseppe al Porto: Cena
comunitaria con le Comunità parrocchiali della nostra zona pastorale (vedi volantino sul
retro).

Nel mese di Marzo proporremo due momenti di incontro sul nostro percorso di fede,
continuando il cammino iniziato nel tempo di Avvento (comunicheremo le date a suo
tempo).

Sant’Agostino ~ San Girolamo ~ Santa Maria Ausiliatrice

Sabato 3
3 Marzo
Marzo
Sabato
Ore 19.30
19.30
Ore
c/o Sala Parrocchiale di S.Giuseppe al Porto
via Gulli ~ S.Giuliano Mare ~
Contributo:
Adulti : 15 €

Menù della serata
Antipasto Romagnolo
~

Cannelloni Prosciutto e Formaggio
~

Sorbetto al limone
~

Polpettone in crosta
con patate al forno
~

Cestino in cialda con crema

Bambini fino 2° elementare : gratuito
Ragazzi dalla 3° elementare alla 5° superiore: 5 €
Per organizzare al meglio la serata è
necessario prenotarsi, versando il contributo di
partecipazione entro

Mercoledì 28 Febbraio
 presso i vostri gruppi
 prima e dopo la celebrazione delle S.Messe

prefestive e festive
 telefonando alla Segreteria della Parrocchia

San Girolamo (dalle 9 alle 11) 0541-27175

chantilly e frutti di bosco

oppure a Giovanni di S. Agostino 335-7415426

~

 inviando un e-mail a: valeria.nanni@alice.it,

Acqua, vino, caffè

...e tanta voglia di stare insieme…

nannigio.gn@alice.it

Vi aspettiamo...
...numerosi!!!

