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Quaresima: tempo di grazia

PietreVive

Appuntamenti, eventi e celebrazioni
• BATTESIMI 2019
 Dom. 7 Aprile; Sabato 20 Aprile (Veglia Pasquale)
 Dom. 26 Maggio; Dom. 16 Giugno; Dom. 8 Settembre; Dom. 27 Ottobre; Dom. 1 Dicembre
• FAMIGLIE INSIEME: Sabato 23 Marzo; Domenica 19 Maggio
• PRIMA CONFESSIONE: Domenica 31 Marzo ore 15.30
• MESSA DI Ia COMUNIONE: Domenica 12 Maggio ore 11.00 
• FESTA DELLE FAMIGLIE: Domenica 19 Maggio
• SAGRA DEL PAESE: Venerdi 17 - Martedi 21 Maggio
• SOLENNITÀ DELLA PENTECOSTE: Domenica 9 Giugno
• FESTA DEL CORPUS DOMINI: Domenica 23 Giugno

I TRE IMPEGNI QUARESIMALI
• PREGHIERA Sono a disposizione in fon-

do alla Chiesa i libretti per la preghiera 
in famiglia;    

• PENITENZA È obbligatoria l’astinenza 
dalle carni tutti i venerdì e siamo invi-
tati ad un comportamento sobrio con 
qualche sacrificio; 

• CARITÀ  Vengono distribuite le cassetti-
ne della carità che saranno poi raccolte 
nella domenica delle Palme. Il ricavato 
sarà per le Missioni. 

INIZIO
MERCOLEDI DELLE CENERI 6 MARZO
Giorno di astinenza e digiuno
- S. Messa: ore 7,30 e 20.30
- Celebrazione per i bambini e ragazzi:  
 ore 16.30

La S. MESSA feriale
Ogni giorno abbiamo la grazia di parteci-
pare alla S. Messa, una è alle 7.30 e l’altra 
alle 19,00. Al posto delle lodi o del vespro 
daremo spazio alla Parola di Dio con una 
veloce spiegazione e una breve omelia. E’ 
anche questo un cammino di preparazio-
ne alla Pasqua semplice e fruttuoso.

VIA CRUCIS
Tutti i venerdì di Quaresima alle ore 15,00

LE SCATOLINE DELLA CARITÀ 
per le Missioni 

CAMMINO PER I BAMBINI DEL 
CATECHISTICO E LE FAMIGLIE  
“S.Caterina, donna di fuoco”

ATTIVITÀ ESTIVE 
Campiscuola e Grest
Presentiamo già il programma delle attività estive per favorire al meglio e per tempo l’organiz-
zazione da parte della parrocchia e delle famiglie stesse:

• CAMPO SCUOLA 4ª E 5ª ELEMENTARE: da domenica 16 a sabato 22 giugno a Fai 
della Paganella (TN);

• GREST: da lunedì 1 luglio a venerdì 19 Luglio;
• CAMPO SCUOLA 1ª E 2ª MEDIA: da domenica 21 luglio a sabato 27 luglio a Lumini di 

S. Zeno di Montagna;
• CAMPO SCUOLA 3ª MEDIA: da lunedì 29 a domenica 4 agosto a Breonio (VR);
• ADOLESCENTI CAMPO SAF: da domenica 4 a sabato 10 agosto a Campofontana.

NB. Si ricevono le iscrizioni a cominciare dalla Domenica delle Palme.

In copertina

Risurrezione di Gesù, Anonimo fiammingo (1400)  
Museum Mayer, Antwerp (Belgio)

Si tratta di un dipinto su tavola in legno facente 
parte di un altare da viaggio, l’opera rara nel suo 
genere è di un autore anonimo quattrocentersco. È 
rappresentato Cristo Gesù trionfare Risorto il primo 
giorno della settimana, lo stesso giorno in cui il Padre 
(raffigurato sopra con la scritta “Alpha e Omega”, 
prima ed ultima lettera dell’alfabeto greco e nome 
dato al Figlio di Dio nel libro dell’Apocalisse) aveva 
iniziato a creare il mondo proprio in Lui. Con la sua 
Risurrezione, celebrata nella Pasqua, Cristo Gesù 
consacra l’inizio della nuova creazione, la quale vive 
ormai orientata verso il suo destino di gloria.

TRE INCONTRI DI CATECHESI 
• CON DON LUCIO nel pomeriggio
 il Giovedì 14-21-28 marzo alle ore 15,30

I QUARESIMALI 
Cinque venerdì di Quaresima
Seguendo la linea indicataci dal Tema an-
nuale: “Ferventi nello Spirito, gareggiate 
nello stimarvi a vicenda”, sono proposti 
cinque appuntamenti ricchi di significato 
e di diversa impostazione:

1 - VENERDI 15 MARZO ORE 20.45
Incontro con Don Antonio Scattolini: Opera 
d’arte e ‘fervore nello Spirito’… 

2 - VENERDI 22 MARZO ORE 20.45
In cappella: Preghiera-testimonianza sul 
tema “Famiglie in difficoltà” con la Comm. 
Dioces. “Tobia e Sara”

3 - VENERDI 29 MARZO
1° Incontro ‘Vangelo in famiglia’. 
Fam. Migliorini Carlo via Lago d’Iseo 12: 
ore 21,00 – Fam. Brina Luca via Manara 
23: ore 20,30 – Fam. Boscaini Elvio via Ma-
nara 34: 20,30 – Fam. Nardi Forante Tere-
sa via 24 Maggio 57: ore 20,30

4 - VENERDI 5 APRILE ORE 20,00
Cena Povera con la comunità di Don Pao-
lo Pasetto (occorre  iscriversi: vedi foglio in 
chiesa).
5 - VENERDI 12 APRILE
2° Incontro ‘Vangelo in famiglia’. (vedi sopra)

SABATO 30 MARZO ORE 18,00  
E DOMENICA 31 MARZO ORE 11,00
Due messe animate dalla Comm. Dioc. 
“Tobia e Sara” sull’accoglienza di situa-
zioni familiari in difficoltà

DOMENICA 14 APRILE 
Domenica delle PALME

Preghiera per le Unità Pastorali

Signore, 
effondi su di noi il tuo Santo Spirito 
perché, docili alla sua azione di grazia, 
ci impegniamo ad abbattere diffidenze 
e ostacoli di ogni genere  

tra le nostre parrocchie, 
pronti a contribuire, con umile senso  

di corresponsabilità, 
a fare della erigenda nostra Unità 

Pastorale 
un cuor solo e un’anima sola 
nel vincolo dell’amore fraterno.
Amen. 



“Non ardeva forse in noi il nostro 
cuore…!” (Lc 24). È la bella e gio-
iosa sorpresa dei due discepoli di 
Emmaus che all’improvviso ricono-
scono in quel personaggio misterio-
so la confortante presenza del Gesù 
Risorto!  Il cammino della Quaresima 
conduce anche noi allo stesso stu-
pore che per grazia avvertiremo forte 
nell’incontro gioioso con Gesù nella 
festa di Pasqua. I quaranta giorni 
sono appunto il provvidenziale eser-
cizio fatto di preghiera, penitenza e 
carità per vitalizzare la nostra scelta 
cristiana e per infiammare il nostro 
cuore, perché possa ardere di fede e 
di amore per il Divino Maestro e per 
tutti i nostri fratelli. 
Il nostro programma “Ferventi nel-
lo Spirito, gareggiate nello stimarvi 
a vicenda” trova nella Quaresima lo 
spazio propizio per chiedere aiuto al 
Buon Dio, per concretizzare i nostri 

propositi di bene e di fervore perché 
non basta ‘sentire o fare in qualche 
modo’ occorre ‘ardere e bruciare’ per 
una nostra vita buona e bella e per 
una convincente testimonianza verso 
gli altri.
Ecco allora il nostro sentito augurio: 
che viviamo questo periodo con ar-
dore ed entusiasmo, che insieme a 
Gesù percorriamo spediti la Via del-
la Passione per morire al male e alla 
tristezza e quindi risorgere ad un rin-
novato fervore di vita cristiana, che 
sappiamo accogliere con gioia e con 
frutto il grande dono della Pasqua.

Buona Quaresima e Buona Pasqua!
Per noi e per tutti!

Don Elio, Don Alberto,  
don Lucio e Diacono Luca

Buona Quaresima  
e Buona Pasqua!

Settimana Santa
VENERDÌ SANTO   19 APRILE 2019
Oggi la Chiesa ci invita all’astinenza dalle carni e al digiuno come espressione 
di penitenza e di solidarietà con la morte del Signore 
 Ore 7.30 Preghiera delle Lodi 
 Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore 
 Ore 20.30 Via Crucis per le vie del paese, animata dai gruppi.
 Segue in Cappella l’Adorazione al Crocefisso per tutta la notte.  

SABATO SANTO   20 APRILE 2019
Continua l’Adorazione in Cappella fino alle ore 19,00. 
Anche in questo giorno è raccomandato il digiuno e l’adorazione personale in chiesa. 
Con Maria meditiamo la morte di Gesù e attendiamo la sua Risurrezione

 Ore 7.30 Preghiera delle Lodi
 Ore 22.00 Solenne Veglia Pasquale della Risurrezione del Signore 

 
DOMENICA DI PASQUA   21 APRILE 2019
 ❇ Ss. Messe 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00
 Ore 17.30 Vespri solenni e benedizione Eucaristica

TEMPO PASQUALE
LUNEDÌ DI PASQUA - 22 APRILE 2019 
 ❇ Ss. Messe 8.00 - 9.30
NB. OGGI, VIENE SOSPESA L’ADORAZIONE AL SS. SACRAMENTO.

OTTAVA DI PASQUA, DOMENICA IN ALBIS - 28 APRILE 2019
Festa della Divina Misericordia. La Festa della divina misericordia è una festa 
ricca di grazie straordinarie, voluta da Gesù tramite suor Faustina Kowalska. 
Particolare solennità sarà data al vespro (ore 17.30) e alla santa Messa delle ore 18.00.

DOMENICA DELLE PALME   DOMENICA 14 APRILE
 ❇ Ss. Messe  ore  8.00 – 9.30 – 11.00 
 (ore 10.45: benedizione dell’olivo nel cortile  
 della Scuola Materna e processione) – 18.00 (17.30 Vespri)

MARTEDÌ   16 APRILE 2019 ORE 20.30   
 Celebrazione con le Famiglie del Catechismo,  
 a conclusione della iniziativa “Caterina, donna di fuoco!”   
 (vediamo di portare le scatoline della carità  
 e il lavoretto completato).

TRIDUO PASQUALE 
DEL SIGNORE MORTO, SEPOLTO E RISORTO

GIOVEDÌ SANTO   18 APRILE 2019   
 Ore 7.30 preghiera delle Lodi
 Ore 9.30 S. Messa del Crisma (in Cattedrale)
 Ore 20.30 S. Messa nella Cena del Signore  
 con la Lavanda dei piedi insieme ai bambini della Prima Comunione

 Segue in cappella l’adorazione Eucaristica per tutta la notte.
 Sarà distribuito ad ogni famiglia un pane da spezzare a tavola nel giorno 

di Pasqua, come segno di fraternità e di legame fra la ‘tavola eucaristica’ 
e la ‘tavola di casa’.

CONFESSIONI

DOMENICA delle PALME 14 Aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30
VENERDI e SABATO SANTO: ore 9.00-11.30 / 15.00 -19.00
N.B.: durante le celebrazioni saranno sospese le confessioni


