
Sarà un giorno per ritrovare «la verità su se stessi»

e la luce della misericordia nelle tante notti che

circondano l’uomo. Così l’arcivescovo Rino Fisi-

chella, presidente del Pontificio Consiglio per la

promozione della nuova evangelizzazione, pre-

senta 24 ore per il Signore, l’iniziativa, promossa

dallo stesso dicastero, in programma i prossimi 28

e 29 marzo a Roma. Un evento che verrà vissuto

in concomitanza in numerose diocesi del mondo.

Da dove nasce l’iniziativa?
Durante il Sinodo sulla nuova evangelizzazione

molti padri sinodali hanno ricordato l’importanza

della Riconciliazione, sacramento “fratello” del

Battesimo. Inoltre c’è il costante messaggio di mi-

sericordia che papa Francesco quasi quotidiana-

mente rivolge alla Chiesa. 

Per questo abbiamo pensato che fosse utile nel pe-

riodo della Quaresima offrire un momento per la

riconciliazione con Dio e con se stessi. La speranza

è che l’evento – posto a ridosso della IV dome-

nica di Quaresima, nella quale il Vangelo propone

il tema della misericordia – possa diventare una

tradizione nella vita della Chiesa come espressione

dell’impegno per la nuova evangelizzazione.

Come ha accolto il Papa l’iniziativa?
Ne è stato molto contento, l’ha accolta con entu-

siasmo e con gioia. E poi ha voluto lui stesso vi-

verla in prima persona. Venerdì 28 marzo, infatti,

alle 17 nella Basilica di San Pietro il Papa presie-

derà la celebrazione penitenziale, durante la quale

anche lui ascolterà delle confessioni.

Il Pontificio Consiglio per la nuova Evangelizzazione

propone

«Ventiquattr’ore per il Signore»

24 ore dedicate alla preghiera e al Sacramento della penitenza
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Nella nostra parrocchia

Chiesino di 
S. Lazzaro:

Via Luigi Bianchi

Venerdì  28

Dalle 17.00 alle 20.00

Un sacerdote sarà a disposizione

per le Confessioni

Sabato 29

Dalle 9.00 alle 12.00

e dalle 15.00 alle 17.00

Un sacerdote sarà a disposizione

per le Confessioni

e inoltre nello spazio del mattino

dalle 9.00 alle 12.00

Il SS.mo Sacramento

rimarrà esposto

per la preghiera personale

e la meditazione





23 DOM 3a di Quaresima

All’uscita delle SS: Messe:

Confezioni Limoni ecc…
Offerte in sostegno delle attività

del Gruppo Missioni Africa

16.00 Presso la chiesa de I Passi

Frittellata di S. Giuseppe
Durante la festa:

Estrazione della Lotteria a favore dei progetti OPAM

24 LUN
21.15 Prove del Coro Parrocchiale

21.15 I Passi
Incontro sul Vangelo

25 MAR
Solennità ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

21.15 Ascolto della Parola

21.15 Incontro per gli adulti che desiderano ricevere il sacramento
della Cresima. 

26 MER
16.00 Presso l’ex Asilo 

Incontro per i membri della S. Vincenzo 

SerVizio Cultura e uniVerSità

17.00 Auditorium dell’Opera del Duomo. Piazza Arcivescovado 
Incontri e scontri con l’altro nelle arti visive della tradizione cristiana 
Modelli artistici ed evangelizzazione nel dialogo tra europa e Cina dal XViii
al XX secolo 
Marco Musillo, collaboratore scientifico presso il museo delle culture di Lugano 

21.00 Chiesa della Sacra Famiglia 

Scuola della Parola Giovani

27 GIO

28 VEN
16.00 Cappella Viale Giovanni Pisano

Via Crucis 

17.00 Chiesino Via Luigi Bianchi 

Via Crucis 

Attenzione:Queste Via Crucis alla Cappella e al Chiesino non sono pre-
siedute dai sacerdoti, è necessario che qualcuno si prenda l’im-
pegno di animarle, la parrocchia metterà a disposizione i sus-
sidi necessari.

21.15 Presso la sala dell’ex asilo 
2° incontro sull’esortazione del Papa “eVanGelii GauDiuM”. 
La riflessione sarà guidata dalla prof.ssa Barbara Pandolfi 

Sulle orme di San Francesco

Domenica 16 marzo 2014 ore 20.30, siamo ap-
pena rientrati dal nostro Pellegrinaggio ad As-
sisi di due giorni con i fanciulli del 3° ICF
accompagnati dai loro genitori.

E’ stato bellissimo e sono ricolma di pace e sere-
nità e di questo sono grata al Signore.

Tanti i momenti belli ed emozionanti che è impossibile descriverli,
ringrazio Don Carlo e catechisti con i quali ho condiviso con gioia
tutti gli istanti, in particolar modo per la preghiera davanti al Cro-
cifisso di San Damiano e la celebrazione della Santa Messa nella
Cappella dell’albergo, piccola ma con “due ali”  che abbracciavano
la famiglia che stava partecipando alla Mensa.

Un grazie speciale ai genitori che ci hanno seguito in questa avven-
tura, forse alcuni hanno partecipato per dovere, altri per convin-
zione, ma sono sicura che l’ultimo incontro avuto con i fratelli di
San Francesco, Fra’ Marco per i fanciulli e Fra’ Andrea per i genitori,
sia stata la conclusione giusta per fargli prendere coscienza  del
cammino di Fede che HANNO e STANNO facendo i loro figli.

Confido nel Signore perché questa mia speranza diventi certezza

Un abbraccio con l’affetto di sempre  L.



IInn   AA ggee nn ddaa .. .. ..

Venerdì 4

Via Crucis

Domenica 6

Ritiro per
tutta la comunità



29 SAB
attenzione…. In questa notte torna l’Ora Legale!!!

30 DOM 4a Domenica di Quaresima

10.00 Durante la S. messa: Consegna delle Croci ai bambini che par-
teciperanno alla S.Messa di Prima Comunione 

11.30 Durante la S. messa: Consegna del Credo al gruppo del 3° anno
degli Adolescenti in Crescita

Sulle orme di San Francesco

Domenica 16 marzo 2014 ore 20.30, siamo ap-
pena rientrati dal nostro Pellegrinaggio ad As-
sisi di due giorni con i fanciulli del 3° ICF
accompagnati dai loro genitori.

E’ stato bellissimo e sono ricolma di pace e sere-
nità e di questo sono grata al Signore.

Tanti i momenti belli ed emozionanti che è impossibile descriverli,
ringrazio Don Carlo e catechisti con i quali ho condiviso con gioia
tutti gli istanti, in particolar modo per la preghiera davanti al Cro-
cifisso di San Damiano e la celebrazione della Santa Messa nella
Cappella dell’albergo, piccola ma con “due ali”  che abbracciavano
la famiglia che stava partecipando alla Mensa.

Un grazie speciale ai genitori che ci hanno seguito in questa avven-
tura, forse alcuni hanno partecipato per dovere, altri per convin-
zione, ma sono sicura che l’ultimo incontro avuto con i fratelli di
San Francesco, Fra’ Marco per i fanciulli e Fra’ Andrea per i genitori,
sia stata la conclusione giusta per fargli prendere coscienza  del
cammino di Fede che HANNO e STANNO facendo i loro figli.

Confido nel Signore perché questa mia speranza diventi certezza

Un abbraccio con l’affetto di sempre  L.
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In Quaresima...
Il percorso liturgico della Quaresima è improntato alla Gioia, la  Gioia
Della reSurrezione:

G
I
O
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Operare perché la croce sia il faro che ci guida e ci protegge

nelle nostre giornate e nelle situazioni di vita nelle quali ci tro-

viamo ad operare e vivere, perché possiamo portare la luce e il

bene là dove il buio, il male e la negatività prevalgono.

GuARdARE GEsù
IMPEGNO
OPERARE

Attenzione:
Negli anni passati hai preso

in parrocchia il vasetto
per l’acqua benedetta?

Lo hai ancora in casa?

Ricordati di portarlo
quanto prima in parrocchia,
servirà per la distribuzione

dell’acqua nuova della
prossima Pasqua.

Visita alle

Famiglie 201420142014
Questa settimana

Lun 24 via Borsi
via don Bertini

Mar 25 via Parto Roquez 

Mer 26 L.go Duca D’Aosta 
n° 11 e n° 12

Gio 27 via Diaz 
via Toti

Ven  28 via Serani 
num. dispari

La prossima settimana
Lun 31 via Serani

num. pari
APRILE

Mar 1 via di Gello

num. pari 

dal n° 142 alla fine

Mer 2 via di Gello 
num. dispari
dal n° 57 al n° 67C

Gio 3 via di Gello
num. dispari 
dal n° 69 alla fine
via G. Rossa

Ven  4 via Lorenzini


