IN CAMMINO CON GESU’ VERSO LA PASQUA… Calendario di Quaresima 2019
«La Quaresima sia per ogni cristiano una rinnovata esperienza
dell’amore di Dio donatoci in Cristo. E’ tempo per tornare a
Dio, nella preghiera, il digiuno, l’elemosina. E’ un tempo
prezioso! Solo così potremo partecipare pienamente alla gioia
della Pasqua»

Ci mettiamo in cammino con te, Signore, verso Gerusalemme.
Domenica 10 Marzo
I DI QUARESIMA
Gesù si ritirò quaranta giorni nel
deserto per esservi tentato

Per il mio deserto quaresimale,
quest’anno rinuncio a….
Domenica 17 Marzo
II DI QUARESIMA
«Questo è il mio Figlio prediletto;
nel quale mi sono compiaciuto.
Ascoltatelo»

Questa settimana ci sforzeremo
di chiederci scusa in famiglia
Domenica 24 Marzo
III DI QUARESIMA
"Padrone, lascialo ancora
quest'anno, finché gli avrò
zappato attorno e avrò messo il
concime.

Questa settimana cercheremo di
partecipare all’Adorazione

Mercoledì 6 Marzo
Le Ceneri
Crea in me, o Dio un cuore puro, rinnova in me uno
spirito saldo.

Cercherò di andare a Messa per ricevere le ceneri.
Digiuno
(un solo pasto e non si mangia carne)

Lunedi 11 Marzo
Martedì 12 Marzo
Mercoledì 13 Marzo
S. Sofronio
S. Massimiliano
S. Sabino
Tu mi indichi il sentiero della vita, “Se voi infatti perdonerete La Quaresima giunge a noi
Signore gioia piena nella tua
agli altri le loro colpe, il come tempo provvidenziale
presenza.
Padre vostro che è nei cieli
per cambiare rotta, per
perdonerà anche a voi…”
recuperare la capacità di
reagire di fronte alla realtà
del male che sempre ci
sfida.

Mi sforzerò di dare un po’ di gioia Signore, fa’ che ti amiamo
veramente
a una persona in difficoltà
Padre nostro…
Gloria al Padre…

Proverò a riconciliarmi
con chi mi ha ferito
Angelo di Dio

Lunedì 18 Marzo
S. Cirillo di Gerusalemme
Come il Padre risuscita i morti e
dà la vita, così anche il Figlio dà la
vita a chi vuole.

Mercoledì 20 Marzo
S. Alessandra Martire
O Signore nostro Dio
quanto è grande il tuo
nome sulla terra

Il Signore ci vuole santi! Santo è
chi dice “SÌ” a Dio nella propria
Lunedìvita.
25 Marzo
Annunciazione del Signore
«Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga di me quello che hai detto»

Che il “sì” di Maria a Dio diventi il
nostro atteggiamento abituale.
Santo Rosario o una parte

Martedì 19 Marzo
S. Giuseppe

Giovedì 7 Marzo
SS. Perpetua e Felicita
Il volto di Dio è quello
di un padre
misericordioso, che ha
sempre pazienza.
Papa Francesco

Venerdì 8 Marzo
S. Giovanni di Dio
Gioisca il cuore di chi
cerca il Signore.
Cercate il Signore e la
sua potenza, cercate
sempre il suo volto.

Oggi, proverò ad essere
più paziente.

Oggi non si mangia
carne. Via crucis in
Parrocchia

Sabato 9 Marzo
S. Francesca Romana
Amate la Chiesa! Lasciatevi
guidare da essa!
Papa Francesco

Una preghiera per il Papa,
i Vescovi ed i sacerdoti

Giovedì 14 Marzo
S. Matilde
Signore, da chi
andremo? Tu solo hai
parole di vita eterna.

Venerdì 15 Marzo
S. Zaccaria
Ti amo, Signore, mia
forza, Signore, mia
roccia, mia fortezza, mio
liberatore.

Sabato 16 Marzo
SS. Ilario e Taziano
Nessuno è felice come Dio.
Nessuno rende felice come
Dio

Questo fine settimana
cercherò di confessarmi

Oggi non si mangia
carne. Via crucis

Un Ave Maria per le
vocazioni

Giovedì 21 Marzo
Venerdì 22 Marzo
S- Nicola di Flue
S. Lea
Chiunque chiede, riceve, Più di tutti i doni offerti,
chi cerca trova, e a chi
questo è grande: amare
bussa sarà aperto.
Dio con tutto il cuore e
amare il prossimo come
se stessi.

San Giuseppe, assistimi
con la tua potente
intercessione, e ottieni per Aiutaci ad essere coerenti e
Maria aiutaci a credere Via Crucis in Parrocchia.
me dal tuo Figlio divino la
a non aver paura del
davvero a Gesù.
Oggi non si mangia
grazia della conversione e
giudizio del mondo.
Aumenta la nostra fede!
carne
della perseveranza
Padre nostro
Martedì 26 Marzo
S. Teodoro, S. Emanuele
Dio non ha risparmiato il
proprio Figlio, ma lo ha
dato per tutti noi: con lui
ci ha fatto dono di ogni
cosa.

Mercoledì 27 Marzo
S. Ruperto
Si, tu sei il custode di tuo
fratello! Essere persona
significa essere custodi gli
uni degli altri!
Papa Francesco

Giovedì 28 Marzo
S. Sisto 111 papa
La misura dell’amore è
amare senza misura

Insegnaci a volerci bene
come buoni fratelli!

Signore, oggi ti prego per…

Oggi userò meno il
telefono o la tv
Ave Maria

Sabato 23 Marzo
S. Turibio
La fede in Gesù comporta
seguirlo quotidianamente,
nelle semplici azioni che
compongono la nostra
giornata

Oggi starò specialmente
attento a non parlare male
di nessuno

Venerdì 29 Marzo
Sabato 30 Marzo
S. Secondo Martire
S. Amedeo
Nessuno è più paziente Io sono la risurrezione e la
di Dio Padre, nessuno
vita, dice il Signore,
comprende e sa aspettare chiunque crede in me non
come Lui.
morirà in eterno.
Papa Francesco

Via Crucis. Oggi non si
mangia carne

Maria aiutaci a credere
davvero a Gesù. Aumenta
la nostra fede!

Domenica 31 Marzo
IV DI QUARESIMA

Lunedì 1 Aprile
S. Venanzio

Dio ha mandato il Figlio perché il Io sono con voi, tutti i giorni, fino
mondo si salvi per mezzo di lui. alla fine del mondo

Questa
settimana
aiuteremo una
persona
bisognosa

Grazie Gesù per il tuo amore
sempre attento, sempre vicino!

Domenica 7 Aprile
V DI QUARESIMA

Lunedì 8 Aprile
S. Gualtiero
«Neanch'io ti
Liberatevi da tutte le iniquità
condanno; va' e commesse, dice il
d'ora in poi non
Signore, e
peccare più»
formatevi un cuore
Questa settimana
nuovo e uno
Cercheremo di
spirito nuovo.

vedere le persone
con amore, come Dio le vede
Domenica 14 Aprile
delle Palme e Passione del Signore

«Padre, se
questo calice
non può
passare senza
che io lo beva,
sia fatta la tua
volontà».
Vivremo
fedelmente la Settimana Santa

Martedì 2 Aprile
S. Francesco di Paola
Perdonate e sarete
perdonati.

Insegnaci, Signore,
a moderare le passioni e i
desideri terreni
Martedì 9 Aprile
S. Maria Cleofe
Non avere paura della
confessione! Quando
finisce la confessione esci
libero, grande, bello,
perdonato, bianco, felice.
Papa Francesco

Mercoledì 3 Aprile
S. Riccardo Vescovo
Io sono la
salvezza del
popolo, dice
il Signore.
In qualunque
prova mi
invocheranno, li esaudirò, e
sarò il loro Signore in
eterno.

Un’Ave Maria per le anime
più bisognose

Giovedì 11 Aprile
S. Stanislao vescovo
Insegnaci a ricominciare,
sempre, nonostante
tutto, accogliendo il tuo
amore.

Parlerò con qualcuno della
gioia di seguire il Signore

Oggi farò attenzione ad
essere gentile con tutti

Mi sono già confessato
questo mese?

15 Aprile
Lunedì Santo
“Lasciala Fare, perché essa lo
conservi per il giorno della mia
sepoltura.”

16 Aprile
Martedì Santo
“Uno di voi mi tradirà.
Non canterà il gallo, prima
che tu non m’abbia
rinnegato tre volte.”

17 Aprile
Mercoledì Santo
“Guai a quell’uomo dal
quale il figlio dell’uomo
viene tradito!”

Perdonaci, Gesù, quando ti
tradiamo. Aiutaci a
rialzarci e a non lasciarti
più

Signore aiuta questo
mondo a capire quanto è
grande il tuo amore. Fa’
che tutti gli uomini ti
conoscano.

19 Aprile
Venerdì Santo – Passione del Signore
Gesù vive la sua morte come dono per me, per noi, per la nostra famiglia, per
ogni popolo, per l’umanità intera. In questo atto di supremo dolore e di
ineguagliabile amore rinasce la vita.

Digiuno (solo un pasto nel giorno) e astinenza (niente carne).
Parteciperemo alle celebrazioni in Parrocchia.

Venerdì 5 Aprile
S. Vincenzo Ferrer
Lampada per i miei passi
è la tua parola, luce sul
mio cammino.

Sabato 6 Aprile
S. Guglielmo, S. Diogene
Il rosario è la mia
preghiera preferita,
San Giovanni Paolo II

Cercherò
di andare
incontro
agli altri,
come
Gesù è
venuto a
noi.

Una preghiera per chi
non ha ancora
conosciuto il tuo amore

Mercoledì 10 Aprile
S. Terenzio Martire
In verità, in verità io vi
dico: chi ascolta la mia
parola e crede a Colui che
mi ha mandato, ha la vita
eterna.

Una preghiera spontanea

Oggi Signore vogliamo pregare
per i nostri defunti accoglili nella
tua casa e dà loro la vita eterna.
L’eterno riposo…

Giovedì 4 Aprile
S. Isidoro Vescovo
Il seme è la parola di
Dio, il seminatore è
Cristo: chiunque trova
Lui, ha la vita eterna.

Via Crucis in Parrocchia.
Oggi non si mangia carne
Venerdì 12 Aprile
S. Giuseppe Moscati
Il Signore è vicino a chi
ha il cuore spezzato.

Sabato 13 Aprile
S. Martino Papa
Quanto a me e alla mia
casa, serviremo il Signore.

Via Crucis. Oggi non si
mangia carne

Starò attento a non parlare
male di nessuno

18 Aprile
Giovedì Santo – Cena del Signore
“Li amò sino alla fine”
Nella notte del dolore ti sei fatto fratello di
ogmi sofferente. Nella notte della condanna ci
hai regalato la salvezza. Nella notte del
ringraziamento,ci hai amati e ci hai chiamato
amici.

Partecipiamo alla Santa Messa in Coena Domini
e andiamo a pregare la sera ai “sepolcri”.

20 Aprile
VEGLIA PASQUALE NELLA NOTTE SANTA
Sabato Santo
Questa è la notte che salva, su tutta la terra, i credenti
Discese agli inferi… E Maria nel
nel Cristo, dall'oscurità del peccato e
dolore attendeva l’alba della
dalla corruzione del mondo, li
Risurrezione
consacra all'amore del Padre e li
Accompagniamo nella
unisce nella comunione dei santi.

preghiera la Madonna nel suo dolore, nell’attesa della
Risurrezione.

Questa è la notte in cui Cristo,
spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro

21
Aprile - Domenica di Pasqua - Risurrezione del Signore
“Dall’alba di Pasqua una nuova primavera di speranza investe il mondo; da quel giorno la nostra risurrezione è già cominciata, perché la Pasqua
non segna semplicemente un momento della storia, ma l’avvio di una nuova condizione: Gesù è risorto non perché la sua memoria resti viva nel
cuore dei suoi discepoli, ma perché Egli stesso viva in noi e in Lui possiamo già gustare la gioia della vita eterna.”

BUONA PASQUA FRATELLI! ALLELUIA! ALLELUIA!

