“PREGARE INSIEME A MARIA” At

1,14

IN CAMMINO CON LUI
COMUNITÀ PARROCCHIALE “S. FRANCESCO D’ASSISI” AL CARMINE – GIARRE – TEL. 095/931533
ANNO 35° N°7/ 347– MARZO – 2012

QUARESIMA 2012 – 30° CONVEGNO
Siamo nel cuore della Santa Quaresima: “ Tempo propizio per imparare a sostare accanto a Colui che nei
40 giorni trascorsi nel deserto afferma il primato di Dio e sulla croce consuma per l’intera umanità il
sacrificio della sua vita”.
Abbiamo vissuto l’esperienza esaltante del 30° Convegno Pastorale parrocchiale, nel quale abbiamo potuto
incontrare per la prima volta il nostro Vescovo Mons. Antonino Raspanti e assieme a lui e agli altri relatori
abbiamo incontrato “MARIA, la donna credente, la donna celebrante, la donna amante, la donna
educatrice alla vita buona del Vangelo”.
Animati dal Tempo di Quaresima e dall’esempio di Maria vogliamo attenzionare e dare compimento a tutte
le seguenti iniziative che ci rinnoveranno profondamente e aiuteranno i nostri fratelli nelle loro difficoltà
materiali e spirituali.

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA
DA LUNEDI’ 19 MARZO A VENERDI’ 23 MARZO:
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - Visita del parroco ai fratelli e sorelle ammalati, a cui, la Domenica, portiamo
la Santa Comunione e a quanti altri ammalati ci saranno segnalati.

QUINTA SETTIMANA DI QUARESIMA
DA LUNEDÌ 26 MARZO A VENERDÌ 30 MARZO - In CHIESA:
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00: celebrazione del sacramento della confessione.
SABATO 31 MARZO, ORE 20,30 - IN CHIESA:
Veglia di preghiera dei giovanissimi, dei giovani e degli animatori della comunità.

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’
Per il completamento del St. Clare Hostel e della sostituzione del camion della Caritas.
 Visitare il Mercatino CARITAS “Madre Teresa”, aperto in Via Ucciardello, 4, dal 26
Marzo all’8 Aprile 2012, in cui si possono acquistare oggetti vari, offerti dalla comunità o
provenienti dall’India.
 Adottare a distanza un bambino/a indiano (ne sono disponibili una quindicina). Quota annua
€ 150,00 .
 Rinnovare la quota di adozione a distanza (€ 150,00 annui) per l’anno in corso (2012).
 Visitare Domenica 1 Aprile i gazzebo allestiti in piazza S.Francesco (Carmine), dove si

possono acquistare dolci tipici siciliani, piante e oggetti vari.
 Acquistare, Sabato 5 e Domenica 6 Maggio, una o più piante di geranio
 Comprare un biglietto con il timbro della CARITAS per partecipare al sorteggio di un
uovo gigante, offerto dalla “Fabbrica di Gaetano Finocchiaro”
 Le offerte possono pervenire in Parrocchia tramite questa busta o tramite l’accluso
modulo di C.P.P.

SETTIMANA SANTA
1 APRILE - DOMENICA delle PALME e della PASSIONE del SIGNORE
La Comunità Cristiana commemora il CRISTO SIGNORE che entra a Gerusalemme per
portare a compimento il suo mistero di MORTE e di RISURREZIONE.
• la celebrazione: ore 9,15 nella piazza antistante alla Chiesa parrocchiale;
• 2a celebrazione: ore 11,15 nella piazza antistante alla Chiesa parrocchiale;
• 3a celebrazione: ore 18,45 nella piazza antistante alla Chiesa parrocchiale.

2 – 3 - 4 APRILE: LUNEDI’ - MARTEDI’ - MERCOLEDI’
della SETTIMANA SANTA
• Ore 16,00 in Chiesa: incontro di preghiera e di riflessione dei FANCIULLI e
RAGAZZI che frequentano la Catechesi parrocchiale;
• Ore 19.00 in Chiesa: preparazione prossima alla PASQUA.

5 APRILE - GIOVEDI’ SANTO

• In CATTEDRALE (Acireale) ore 9,30: S. Messa detta "crismale "
In questa celebrazione il Vescovo con l’olio dei catecumeni e degli infermi benedice anche
il CRISMA. Ai Vespri si conclude la Quaresima e inizia il TRIDUO PASQUALE, che è
da considerarsi come un giorno solo per immergerci nell’unico e inscindibile MISTERO
PASQUALE, costituito dalla sequenza cronologica di questi tre momenti: PASSIONE CROCIFISSIONE - MORTE di CRISTO (Venerdì santo), SEPOLTURA (Sabato Santo),
RISURREZIONE (Veglia Pasquale e Domenica di Pasqua).

• In PARROCCHIA
 ore 16.00-18,30 Celebrazione del SACRAMENTO della CONFESSIONE;
 ore 19.00: S. MESSA nella CENA del SIGNORE  ore 23.00- 24.00: ADORAZIONE EUCARISTICA.

6 APRILE - VENERDÌ SANTO
E’ il primo giorno del Triduo pasquale. I cristiani contemplano la PASSIONE E MORTE di
CRISTO, espressione massima del suo amore verso Dio e verso l’umanità.
• Ore 8.00-12.00 e 16.00-17.30: Celebrazione del SACRAMENTO
della CONFESSIONE;
• ore 18,00: Celebrazione della PASSIONE - MORTE del SIGNORE

7 APRILE - SABATO SANTO
E’ il secondo giorno del triduo pasquale. Si medita il RIPOSO DI CRISTO NELLA TOMBA
E LA SUA DISCESA AGLI «INFERI», «luogo» dove i morti prima di Cristo attendevano
nella speranza la loro salvezza secondo la promessa.
• ore 8.00-12.00;16.00-20.00: celebrazione del SACRAMENTO della CONFESSIONE;
• ore 23,15: Inizio della VEGLIA PASQUALE.

8 APRILE: DOMENICA di PASQUA – ANNIVERSARIO
della RISURREZIONE del SIGNORE
E’ il terzo giorno del triduo pasquale ed è il suo culmine gioioso e vittorioso. Esso ricorda che
CRISTO HA VINTO LA MORTE e concede anche a noi di vincere con Lui, passando dalla
oscurità del male (egoismo-peccato) alla luminosità del bene (Comunione con Dio e con i
fratelli).
• ore 24.00: continua la VEGLIA PASQUALE, iniziata alle ore 23,15;
• ore 7,30 - 9.30 - 11,30 - 19.00: SS. MESSE.

