
 

 

 
 
 
 
 
 

Quaresima, tempo di riconciliazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
7 - 14 aprile 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Uno splendido racconto ci porta al cuore del messaggio di Gesù, il Figlio di Dio, che 
non giudica nessuno e che per questo sarà giudicato. La Chiesa, ciascuno di noi, si 
identifica con la donna: da sempre adulteri, perché non amiamo Gesù, lo Sposo, e 
giorno dopo giorno veniamo rinnovati dal suo perdono. In noi c’è sempre lo scriba e il 
fariseo che ci accusa, la coscienza del male che ci vuol lapidare. Solo l’incontro con lui 
ci giustifica e ci riempie di gratitudine per il suo amore. 

5a Domenica di Quaresima C 
 

Letture:    
 Isaia  cap.  43,16-21 

  -   Salmo           125 

      Filippesi  cap.  3,8-14 
      Giovanni  cap.  8,1-11 

Preghiera della Comunità 

 
Signore Gesù, molte volte 
cerchiamo di far valere i no-
stri principi senza pensare 
che essi possono portare a 
scelte che condizionano la 
vita di altri fratelli. Perché 
sappiamo essere prudenti 
nel voler affermare le no-
stre convinzioni. 
  
Preghiamo 
 

Nei primi secoli della Chiesa, quando i cristiani 
commettevano peccati gravi e pubblici, erano 
scomunicati. Se si pentivano e volevano essere 
riammessi nella comunità, dovevano fare una 
espiazione pubblica, perché il loro peccato era 
conosciuto. il penitente, riconosciuto il proprio 
peccato davanti al vescovo, indossava un rozzo 
vestito (cilicio) si copriva il capo di cenere e, per 
un lungo tempo, praticava digiuni, faceva 
preghiere … fino a quando il Giovedì santo 
veniva riammesso solennemente nella 
comunità. La quaresima divenne così anche il 
tempo di preparazione alla riconcilia-zione. La 
penitenza pubblica pian piano scomparve, è 
rimasto il significato della Quaresima, tempo in 
cui i cristiani sono invitati ad accostarsi al 
sacramento della riconciliazione. 
 



 

 

 AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 7 aprile      5a di Quaresima 
Celebrazioni orario festivo 
Nella giornata, in oratorio, i ragazzi e i genitori del Gruppo Tabor si 
incontrano per: preghiera, pranzo, riflessione e gioco insieme 

 

Domenica della Carità: SAPONI per igiene della persona e della casa 
 
Lunedì 8 aprile 
h. 9,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
Mercoledì 10 aprile      
Questo mercoledì non si tiene la Lectio Divina 
Giovedì 11 aprile    
h. 15,30 in biblioteca, Un calcio alla solitudine anziani insieme. 
h. 18,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 18,30 - 19,30 in chiesa, Adorazione Eucaristica 
h. 18,30 - “Riunione del Consiglio Ex Allievi" 
 
Venerdì 12 aprile   
h. 17,15 in chiesa, celebrazione della Via Crucis 
h. 21,00 – Via Crucis Cittadina (ritrovo Chiesa N.S. del Rosario) 
Sabato 13 aprile  
h. 15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 
h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione  (Medie)    
 
Domenica 14 aprile     Domenica DELLE PALME  
Benedizione dell’Ulivo e lettura della Passione dell’evangelista Luca 
Celebrazioni orario festivo 
La Messa delle 10,30 inizia alle 10,15 in oratorio con la benedizione 
degli ulivi. 
 

 

Presso la Segreteria parrocchiale è possibile 
FARE OFFERTE PER L’ACQUISTO DI FIORI per L’ALTARE  

della REPOSIZIONE (Giovedì Santo) e per la PASQUA 
 


