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QUARESIMA 2018
La Santa Quaresima è “tempo propizio per imparare a sostare accanto a Colui che nei quaranta giorni
trascorsi nel deserto afferma il primato di Dio e sulla croce consuma per l’intera umanità il sacrificio della
sua vita”.
Don Tonino Bello scriveva: “Carissimi, cenere in testa e acqua sui piedi. Una strada, apparentemente, poco
meno di due metri. Ma, in verità, molto più lunga e faticosa. Perché si tratta di partire dalla propria testa per
arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i quaranta giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri
al giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala”.

QUARESIMA /PASQUA DI FRATERNITA’
INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ CARITATIVA DELLA PARROCCHIA
❖ Acquistare un farmaco, lunedì 05 marzo, in occasione della “Colletta farmaci” presso la Farmacia
Grasso C.so Italia 196 Giarre.
❖ Visitare il Mercatino CARITAS “Madre Teresa”, aperto in Via Ucciardello, 4, dal 25 marzo all’8
Aprile 2018, in cui si possono acquistare oggetti vari, offerti dalla comunità o provenienti dall’India.
❖ Visitare domenica 25 marzo i gazebo allestiti in piazza San Francesco (Carmine), dove si possono
acquistare dolci tipici siciliani, piante e oggetti vari.
❖ Comprare un biglietto con il timbro della CARITAS per partecipare al sorteggio di un uovo
gigante, offerto dalla “Fabbrica di Gaetano Finocchiaro”.
❖ Sostenere una o più micro realizzazioni a favore dei nostri fratelli Eritrei
❖ Le offerte possono pervenire in Parrocchia tramite la busta “Quaresima Pasqua di fraternità”o
tramite il C.P.P. n° 12083952 intestato a: Caritas – Parrocchia San Francesco.

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA
36° CONVEGNO PASTORALE PARROCCHIALE
Il 36° CPP, celebrato dal 6 al 9 marzo, ci ha confermato nell’idea che la vera Chiesa è quella che, come
Cristo, indossa il grembiule.
Le relazioni del nostro Vescovo Antonino Raspanti su “Non sono venuto per essere servito ma per servire”; di
alcuni fratelli e sorelle coordinati dal parroco su “La famiglia parrocchiale, una Chiesa con il Grembiule”; di
Don Vittorio Rocca su “L’ordine e il Matrimonio: i Sacramenti del Servizio”; del prof. Nino Grasso su
“Maria, la serva del Signore” di Fr, Diego Sorbello su “Francesco servo e amico dell’Altissimo”; ci hanno
ulteriormente illuminato e maturato.

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA
DA LUNEDI’ 12 A VENERDI’ 16 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 19 A VENERDÌ 23 MARZO - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00
in CHIESA: Celebrazione del Sacramento della Confessione.
SABATO 24 MARZO, ORE 19,15
in CHIESA: Veglia di preghiera della comunità parrocchiale.

SETTIMANA SANTA
25 MARZO - 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.
26 - 27 – 28 – MARZO - 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.

29 MARZO - 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.

30 MARZO - 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

31 MARZO - 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.

1 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 (egoismopeccato) 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.

