
MARIA MADRE DI COMUNIONE  
FACCI DIVENTARE COMUNITÀ! 

 

Santa Maria, Vergine della sera, facci il regalo della comunione. 

Te lo chiediamo per la nostra Chiesa,  

che non sembra estranea neanche essa alle lusinghe della 

frammentazione, del “parrocchialismo”, e della chiusura 

nei perimetri segnati dall’ombra del campanile. 

Te lo chiediamo per la nostra Provincia e la nostra Diocesi.  

Te lo chiediamo per le nostre famiglie,  

perché il dialogo, l’amore crocifisso, e gli affetti domestici,  

le rendano luogo privilegiato di crescita cristiana e civile. 

Te lo chiediamo per tutti noi,  

perché, lontani dalle scomuniche dell’egoismo e dell’isolamento, possiamo 

stare sempre dalla parte della vita,  

là dove essa nasce, cresce e muore. 

Te lo chiediamo per il mondo intero 

perché la solidarietà tra i popoli non sia vissuta più  

come uno dei tanti impegni morali, 

ma venga riscoperta come l’unico imperativo etico  

su cui fondare l’umana convivenza.  

E i poveri possano assidersi, con pari dignità, alla mensa di tutti.  

E la pace diventi traguardo dei nostri impegni quotidiani. 

Nell’ora del nostro Calvario, stendi il tuo manto su di noi,  

sicché, fasciati dal tuo respiro, ci sia più sopportabile  

la lunga attesa della libertà. 

Santa Maria, Vergine della notte, noi t’imploriamo  

di starci vicino quando incombe il dolore, e irrompe la prova,  

e sibila il vento della disperazione,  

e sovrastano sulla nostra esistenza il cielo nero degli affanni,  

o il freddo delle delusioni, o l’ala severa della morte. 

Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati.  

Riempi di presenze amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo.  

Preserva da ogni male i nostri cari che faticano in terre lontane  

e conforta chi ha perso la fiducia nella vita. 

Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat,  

e annuncia straripamenti di giustizia a tutti gli oppressi della terra.  

Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare le nostre paure. 

Anzi, se nei momenti dell’oscurità ti metterai vicino a noi  

e ci sussurrerai che anche tu stai aspettando la luce,  

le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto.  

E sveglieremo insieme l’aurora. Così sia. 
Don Tonino Bello 

PARROCCHIA 

“SS. ERMACORA E FORTUNATO” 
 

 

 

 

 

QUARESIMA-PASQUA 2023 
 



PREGHIERE DI QUARESIMA 
 

PREGHIERA IN FAMIGLIA:  
i Sabati sera alle 20.00, nelle proprie case, preghiera della “Quaresima 

in famiglia” con lo schema offerto in Parrocchia. 
 
 

CATECHESI PER ADULTI 

 

Quattro Giovedì sera, da Giovedì 23 Febbraio a Giovedì 16 Marzo, 

dopo la S. Messa Vespertina, alle ore 18.30 in Chiesa: Esercizi 
Spirituali nella Vita Quotidiana predicati da p. Luciano Larivera 
(padri Gesuiti), sui Vangeli della domenica 
 

 
 

QUARANT’ORE 

 

da Domenica 12 a Mercoledì 15 Marzo Adorazione Eucaristica. 

La Domenica l’Adorazione inizierà dopo le Ss. Messe del mattino, 
alle 12.00, e si concluderà con la preghiera del Vespero alle ore 
18.30. 
Da Lunedì a Mercoledì, dalle ore 8.30 alle 19.00: ogni sera 
concluderemo con i Vesperi solenni, meditazione e Benedizione 
Eucaristica. 
 

 

VESPERI DOMENICALI:  
la Domenica sera alle 18.30 preghiera del Vespero e meditazione. 
 

SETTIMANA SANTA 
Giovedì: CHIESA APERTA SINO A MEZZANOTTE PER L’ADORAZIONE 
Venerdì Santo: alle ore 15.00 Via Crucis 

  alle ore 19.00 Liturgia della Passione 
 

PENITENZIALI DI QUARESIMA 
 

PENITENZIALE GIOVANI:         PENITENZIALE RAGAZZI  
Lunedì 3 Aprile ore 19.30     Martedì 4 Aprile ore 16.30 
 

PENITENZIALE ADULTI: 
Martedì 4 Aprile ore 18.30-20.00 

 

CONFESSIONI PERSONALI: 
 

Il Mercoledì delle ceneri dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 
 

I Sabati dalle 16.00 alle 18.30  
 

Sabato Santo, 8 Aprile, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMAZIONE VIA CRUCIS 
 

Tutti i Venerdì di Quaresima Via Crucis animata dai Gruppi 

parrocchiali e dai bambini secondo il seguente Calendario: 
 

Venerdì 24 Febbraio (17.00): Fedeli Italiani e Sloveni 

Venerdì 3 Marzo (17.00): Rinnovamento nello Spirito e 2a media 

Venerdì 10 marzo (17.00): Gruppo Liturgico e 1a media 

Venerdì 17 Marzo (17.00): Gruppo Catechisti e 5a elementare 

Venerdì 24 Marzo (17.00): Gruppo Famiglie e 4a elementare 

Venerdì 31 Marzo: (17.00) Sacerdoti e 1a, 2ae 3a elementare 
                                 (20.30) Giovani e Adolescenti: RIONALE 
 

 

 

SS. MESSE E LITURGIE SOLENNI E FESTIVE 
 

DOMENICA DELLE PALME - 2 APRILE-: orario Festivo e alla S. Messa 

delle ore 9.45 Benedizione Ulivi in Oratorio e processione  
GIOVEDÌ SANTO - 6 APRILE- MESSA IN COENA DOMINI: ore 19.00 

VENERDÌ SANTO - 7 APRILE- VIA CRUCIS: ore 15.00 
 LITURGIA DELLA PASSIONE: ore 19.00 

SABATO SANTO - 8 APRILE- VEGLIA PASQUALE: ore 22.00 

PASQUA - 9 APRILE: orario Festivo 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 10 APRILE: Ss. Messe  

                                                                       ore 8.00, ore 9.00 (slo) e ore 19.00 
 

 

CARITÀ 
 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI (non deperibili): tutta la 
Quaresima in Chiesa (ai piedi del Crocifisso o al Centro della Carità) 
 

CASSETTINE “QUARESIMA DI FRATERNITÀ” E FRUTTI DEI NOSTRI 

DIGIUNI: da riportare in Chiesa il Giovedì Santo. 
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QUARESIMA E PASQUA NELLA COMUNITÀ SLOVENA 
 

CENERI: S. MESSA ore 9.00  
VIA CRUCIS: i Venerdì alle 16.00 

QUARANTA ORE: 12 - 15 Marzo dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
GIOVEDÌ SANTO: S. MESSA IN COENA DOMINI ore 19.00 

VENERDÌ SANTO: PASSIONE DI NOSTRO SIGNORE ore 17.00 

PASQUA: S. Messa radiotrasmessa alle 9.00 


