APPUNTAMENTI DELLA QUARESIMA
Altri dettagli delle iniziative saranno comunicati di volta in volta sul notiziario settimanale
Si può richiederlo via mail a pievedisesto@alice.it o scaricarlo dal sito www.pievedisesto.it

Inizio Quaresima: Mercoledì delle Ceneri
Mercoledì 6 marzo messa ore 20.00
con imposizione delle Ceneri (non c’è messa alle 18.00).
Il tempo della Quaresima caratterizzato dal colore
liturgico viola, è il tempo della conversione, del ritorno a Dio. L’occasione propizia per confermare e rinnovare la nostra scelta di fede, attraverso i segni della preghiera, della carità e del digiuno. Modi anche
per ritrovare le nostre vere priorità. Nelle celebrazioni, non si recita il Gloria, si sottolinea il silenzio e si
invita alla revisione di vita e alla riconciliazione (anche come Sacramento).

Via Crucis
Ogni venerdì di Quaresima in pieve alle 18.00
si tiene la Via Crucis. (non c’è messa alle 18.00)

“24 ore per il Signore”
Dalla sera di Venerdì 29 marzo – dopo la messa
delle 20.00 – alle 18.00 del sabato seguente 6 aprile
la chiesa resterà aperta (anche la notte) per la preghiera di ADORAZIONE EUCARISTICA e il Sacramento della Riconciliazione.

CINEFORUM 2019 – ogni giovedì sera
LA MESSA AL VENERDÌ SERA
Il venerdì di Quaresima, messa alle 20.00.
La messa è all'ora di cena per proporre il digiuno
quaresimale. Le offerte raccolte nella messa, che
vorrebbero simboleggiare l'importo della cena, saranno destinate ad una iniziativa di carità, diversa per
ogni venerdì. I celebranti suggeriranno l’intenzione.

venerdì 15 marzo: don Alessandro Santoro per la
comunità Le Piagge
venerdì 22 marzo: don Ihad Al Rachid di Damasco
– ACS aiuto alla chiesa che soffre
venerdì 29 marzo: per la comunità di S. Egidio
venerdì 5 aprile: don Armando Zappolini per il progetto Caritas della Quaresima
venerdì 12 aprile: S. Messa con e per i Comboniani

Si conferma la tradizione del Cineforum Quaresimale: film che aiutano a riflettere, a fermarsi, a leggere
la realtà con occhi diversi. Sono proposti in accordo
con la Multisala Grotta, che ringraziamo.
Le tesserine (€ 14 comprensive dei 5 film) si possono
acquistare, in sacrestia, in archivio o al cinema.
giovedì 14 marzo - ore 21.00
LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson (Fra/Isl 2018)
giovedì 21 marzo - ore 21.00
L’APPARIZIONE di Xavier Giannoli (Fra 2018, Fra 2018)
giovedì 28 marzo - ore 21.00
VOCI DAL SILENZIO di Alessandro Seidita, Joshua Wahlen
giovedì 4 aprile - ore 21.00
STYX di Wolfgang Fischer (Ger 2018)
giovedì 11 aprile - ore 21.00
UN AFFARE DI FAMIGLIA di Kore’eda Hirokazu (Jap 2018)

Informazioni varie per i fedeli
ORARI MESSE in PIEVE

Feriale:

7.00 e 18.00

Festivo:
8.00 - 9,30 - 10,30 - 12.00 - 18.00
Presso la cappella delle Suore di M. Riparatrice,
in via 14 luglio: feriale e festivo ore 8.30
Al circolo Auser alla Zambra: solo festivo ore 10.00.

Rosario in Pieve - ogni giorno ore 17.30
Adorazione Eucaristica
In Pieve: il primo Venerdì del mese dalle 10 alle 18.
Presso la Cappella delle suore in via XIV Luglio:
tutti i giorni dalle 9 alle 19.00.

Archivio parrocchiale (055 4489451)
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12
Per certificati, informazioni, per entrare in contatto
con la parrocchia. Si accede dal chiostro a sinistra
della chiesa, dove c’è la canonica.

Sacramento della Riconciliazione
Ogni giorno feriale, se il sacerdote è libero, chiedendo in archivio dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
In chiesa:
Sabato dalle ore 10,00 alle 12,00 e
(in genere) dalle ore 17,30 alle ore 18,00
Il primo venerdì del mese dalle 16.00 alle 18.00.
Per celebrare con calma e in altri orari il Sacramento
della Riconciliazione, o fare direzione spirituale è
possibile fissare un appuntamento telefonando in
parrocchia o personalmente al sacerdote.

L’oratorio ANSPI San Luigi
Il nostro oratorio parrocchiale è aperto al pomeriggio:
per il doposcuola, il catechismo dei bambini e dei ragazzi e altre attività: il percorso dopo-cresima; laboratori teatrali, corsi di inglese il coro dei bambini…
Il sabato pomeriggio l’attività di oratorio festivo:
ogni sabato 15.30-18.00 per bambini e ragazzi.
Per le sue attività l’oratorio si serve del circuito Associativo ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo):
la tessera che promuoviamo è segno di appartenenza e di sostegno, che consente lo svolgimento nella
legalità di alcuni servizi.

