
 Carissimi... 

 

 

 

 

 

Orario Sante Messe  Sante Messe  Sante Messe  Sante Messe     
 Feriali:Feriali:Feriali:Feriali:  ore 18.30 18.30 18.30 18.30  
 Festive:Festive:Festive:Festive:  ore 10.00 10.00 10.00 10.00 e 19.0019.0019.0019.00    
 
Orario ConfessioniConfessioniConfessioniConfessioni    
Ogni venerdì venerdì venerdì venerdì dalle 16.30 16.30 16.30 16.30 alle 18.00 18.00 18.00 18.00  
               dalle 19.00 19.00 19.00 19.00 alle 
20,0020,0020,0020,00    
 

Orario Ufficio Parrocchiale Ufficio Parrocchiale Ufficio Parrocchiale Ufficio Parrocchiale    
MartedìMartedìMartedìMartedì e Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì dalle 16,30  16,30  16,30  16,30 alle    

18,0018,0018,0018,00    
    

Appuntamenti:Appuntamenti:Appuntamenti:Appuntamenti:    
• Tutti i lunedì, dopo la Messa, segue 

la coroncina alla Divina Misericordia 
e il Rosario 

• Tutti i martedì, alle 21,00, c’è 
l’Adorazione eucaristica 

 
Il programma mensile è possibile 
visionarlo anche sul sito parrocchiale: 
www.spiritosantotorremaggiore.orgwww.spiritosantotorremaggiore.orgwww.spiritosantotorremaggiore.orgwww.spiritosantotorremaggiore.org 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO        anno XII n. 6 
 

Ad uso interno e gratuito 

Marzo 2020Marzo 2020Marzo 2020Marzo 2020    

Orari utili 

 

Papa Francesco ci ricorda che la Quaresima è il tempo 
«per riconoscere che le nostre misere ceneri sono 
amate da Dio». La Quaresima è «tempo di grazia, per 
accogliere lo sguardo d’amore di Dio su di noi e, così 
guardati, cambiare vita».  
«Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai». 
Siamo davvero «polvere», siamo infatti «deboli, fragili, 
mortali». Ma siamo «polvere amata da Dio». 
Il Papa ricorda che siamo al mondo «per camminare 
dalla cenere alla vita». Di qui l’esortazione: «Allora, 
non polverizziamo la speranza, non inceneriamo il 
sogno che Dio ha su di noi. Non cediamo alla 
rassegnazione». Certo c’è chi dice: «Come posso aver 
fiducia? Il mondo va male, la paura dilaga, c’è tanta 
cattiveria e la società si sta scristianizzando». Ma, 
domanda il Pontefice, perché non si crede che «Dio 
può trasformare la nostra polvere in gloria?». 
«E quanta polvere c'è nelle nostre relazioni! - 
ammonisce il Pontefice - Guardiamo in casa nostra, 
nelle famiglie: quanti litigi, quanta incapacità di 
disinnescare i conflitti, quanta fatica a chiedere scusa, 
a perdonare, a ricominciare, mentre con tanta facilità 
reclamiamo i nostri spazi e i nostri diritti! C'è tanta 
polvere che sporca l'amore e abbruttisce la vita. Anche 
nella Chiesa, la casa di Dio, abbiamo lasciato 
depositare tanta polvere, la polvere della mondanità». 
Francesco invita a chiedersi: «io, per che cosa vivo?». 
«Se vivo per le cose del mondo che passano, torno alla 
polvere, rinnego quello che Dio ha fatto in me – 
avverte –. Invece, rimarca il Papa, «siamo cittadini del 
Cielo e l’amore di Dio e al prossimo è il passaporto per 
il Cielo». Così «i beni che possediamo non ci 
serviranno, sono polvere che svanisce», mentre 
«l’amore che doniamo - in famiglia, al lavoro, nella 
Chiesa, nel mondo - ci salverà, resterà per sempre». 
Papa Francesco poi rimarca che «la santità non è 
attività nostra, è grazia!». Perché «da soli non siamo 
capaci di togliere la polvere che ci sporca il cuore». 
Perché «solo Gesù, che conosce e ama il nostro cuore, 
può guarirlo». E la Quaresima «è tempo di 
guarigione». 

 

 

 

 

 

 

 



    Se il chicco di grano caduto in terra… 
09,00 Ritiro giovanissimi e giovani 
10,00 Messa animata dai ragazzi di Prima 
Confessione  
 
Mercoledì 25 Annunciazione del Signore 
 
Giovedì 26                                       
17,00 Ministranti 
20,00 In rete per costruire Comunione… nel 
lavoro 
 
Venerdì 27 
16,30 Confessioni 
18,30 Messa  
20,00 Adorazione della croce  
 
Sabato 28 
16,30 Oratoriamo 
 
Domenica 29                    V di Quaresima  
02,00 Spostare in avanti le lancette di un’ora 
(Ora legale) 
10,00 Messa animata dai ragazzi di I e II 
media. Consegna del Credo 
19,30 Messa 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 1-6 luglio - Pellegrinaggio a Lourdes 
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Sabato 14 
16,30 Oratoriamo 
 
Domenica 15               III di Quaresima          
10,00 Messa animata dai ragazzi di 5^ elem. 
Consegna del Padre nosto 
Lunedì 16 
19,30 Formazione educatori di A.C.R. 
 
Mercoledì 18  
                        Primi vespri san Giuseppe 
18,30 Messa con benedizione dei Papà 
20,00 Falò di Comunità 
 
Giovedì 19                           san Giuseppe 
17,00 Ministranti 
20,00 In rete per costruire Comunione… nel 
mondo economico 
 
Venerdì 20 
16,30 Confessioni 
18,30 Messa  
20,00 Adorazione della croce  
 
Sabato 21 
8,00 Ritrovo in Parrocchia per momento di 
preghiera e partenza per Ritiro Prima 
Confessione a Serracapriola 
16,30 Oratoriamo 
                                      
 
Domenica 22   IV di Quaresima, Laetare 
                                     Festa del Perdono  

Domenica 1                   I  di Quaresima 
                                             San Davide 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 1^ 
elem. Consegna della Croce 
16,00 Ritiro diocesano catechisti 
 
Lunedì 2                     
19,30 Formazione educatori di A.C.R. 
 
Giovedì 5  
17,00 Ministranti 
20,00 In rete per costruire Comunione… 
nella realtà Ecclesiale 
 
Venerdì 6                 I venerdì del mese 
16,30 Confessioni 
18,30 Messa  
20,00 Adorazione della croce  
 
Sabato 7 
16,15 Cresimandi… in rete con Gesù 
 
Domenica 8                  II di Quaresima 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 2^ 
elem. Memoria del Battesimo  
 
Giovedì 12              
17,00 Ministranti 
20,00 In rete per costruire Comunione… 
nel realtà Quotidiano 
 
Venerdì 13 
16,30 Confessioni 
18,30 Messa  
20,00 Adorazione della croce  

appuntamenti appuntamenti Appuntamenti  

Notizie 


