
 

 

 
 

Cari parrocchiani, vi affido il cammino in preparazione al Mistero della Pasqua, percorso ritmato 

specialmente dalle 5 domeniche di Quaresima e dalla Settimana Santa. Vi invito a partecipare ai vari 
appuntamenti e, soprattutto, alla Santa Messa domenicale. Buona Quaresima e buon cammino a tutti! 
 

                    Il parroco, don Umberto Lauro 
 

 

INIZIO DEL CAMMINO QUARESIMALE 

Mercoledì 6 marzo 2019: Le Ceneri 
 ore   7:30: S. Messa con atto penitenziale delle Ceneri; 
 ore 16:00:  presso la Chiesa S. Maria di Monserrato - S. Messa con l’atto penitenziale delle Ceneri; 
 ore  17:30: Celebrazione Liturgica per i fanciulli del catechismo e dell’A.C.R. (con i loro genitori ed educatori)  

e per i fedeli anziani; 
 ore 19:00 :  S. Messa con l’atto penitenziale delle Ceneri. 

 

GIORNATE EUCARISTICHE 

Tutti i GIOVEDÌ DI QUARESIMA saranno dedicati all’Adorazione Eucaristica silenziosa come segue: 
 dalle ore  8:00 alle ore 10:30; 
 dalle ore 18:15 alle ore 20:15 (con una conclusione comunitaria). 
 

VIA CRUCIS 

 venerdì 8 marzo: ore 18:00 Via Crucis ANIMATA DALLE DONNE (Suore, gruppo della parola, settore  
  adulti Azione Cattolica, catechiste, educatrici, etc.); 
 venerdì 15 marzo: ore 18:00 Via Crucis ANIMATA DAL CORO PARROCCHIALE; 
 venerdì 22 marzo: ore 18:00 Via Crucis ANIMATA DAI FANCIULLI DEL CATECHISMO E DELL’A.C.R.  
  (con i rispettivi genitori); 
 venerdì 29 marzo: ore 18:00 Via Crucis ANIMATA DAL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE; 
 venerdì 5 aprile:  primo venerdì del mese, la Via Crucis sarà sostituita dalla Liturgia Eucaristica delle ore  

18:30;  
 venerdì 12 aprile: in sostituzione della Via Crucis parrocchiale, ore 19:30 “MORTO PER AMORE”,   

rappresentazione sacra animata dalle varie realtà parrocchiali, con la collaborazione  
del Teatro Libero Reggino; 

 martedì 16 aprile: ore 19:30 Via Crucis per le strade del quartiere ANIMATA DAI GIOVANI con la  
  partecipazione attiva dei gruppi parrocchiali; 
 tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16:00:  Via Crucis presso la CHIESA S. MARIA DI MONSERRATO. 

 
 



INIZIATIVE DI EVANGELIZZAZIONE 

 CATECHESI BIBLICA “Riscoperta del Battesimo e dell’identità cristiana alla luce del Vangelo di Marco” 
tenuta da don Stefano Ripepi (biblista): 

o venerdì 15 marzo, ore 19:15; 
o venerdì 5 aprile, ore 20:00; 

 CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO, animati dagli operatori pastorali, si svolgeranno presso le 
seguenti famiglie del territorio parrocchiale: 

o ogni lunedì, dal 4 marzo all’8 aprile (dalle ore 18:00 alle ore 19:45) presso la famiglia Capurro Carla,  
Via Enna n. 5; 

o ogni domenica, dal 3 marzo fino al 7 aprile (dalle ore 18:00 alle ore 19:45) presso la famiglia Vilma 
Zito, via Sbarre Infer. n. 134 scala b;  

o giovedì 21 marzo (ore 19:00) presso famiglia Caridi, via Stadio a monte n. 1; 
o giovedì 28 marzo (ore 19:00) presso famiglia Marrara Maurizio, via Furnari. 

 nei mesi di marzo ed aprile si svolgeranno in parrocchia gli INCONTRI DI FORMAZIONE AI 
SACRAMENTI del MATRIMONIO (per le coppie di fidanzati), del BATTESIMO e della CRESIMA. 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI IN PARROCCHIA 

 martedì 26 marzo: ore 16:00 Celebrazione penitenziale (con confessioni) per i fanciulli che si  
preparano alla PRIMA COMUNIONE e per i rispettivi genitori. 

 mercoledì 3 aprile:  ore 19:30 Celebrazione penitenziale (con confessioni) con la partecipazione dei  
SACERDOTI DELLA ZONA PASTORALE DI REGGIO SUD. 

 

CELEBRAZIONI PENITENZIALI ZONALI 

 martedì 12 marzo:  ore 19:00 presso la parrocchia S. PIO X; 
 giovedì 21 marzo:  ore 19:00 presso la parrocchia S. GIORGIO; 
 martedì 26 marzo:  ore 19:00 presso la parrocchia S. MARIA DI LORETO; 
 martedì 2 aprile:  ore 19:00 presso la parrocchia S. MARIA DEL DIVINO SOCCORSO; 
 mercoledì 3 aprile: ore 19:30 presso la parrocchia SACRO CUORE DI GESU’; 
 venerdì 12 aprile:   ore 19:30 VIA CRUCIS ZONALE presso la parrocchia S. FRANCESCO D’ASSISI. 
 

INIZIATIVE SUL TERRITORIO 

Alcune iniziative parrocchiali “in uscita” sul territorio: 
 tutti i lunedì e martedì di Quaresima dalle ore 18:30 alle ore 20:00 (mese di marzo) e dalle ore 19:15 alle ore 

20:30 (mese di aprile) il parroco ed il vice parroco visiteranno le famiglie di un quartiere; 
 tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16:30 il parroco celebrerà la S. Messa presso le famiglie di alcuni 

ammalati; 
 mercoledì 27 marzo: ore 19:00 - incontro formativo sul tema “Il Vangelo della carità nel contesto della società 

di oggi” a cura della Caritas diocesana. 
 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ 

 ogni sabato di Quaresima: RACCOLTA ALIMENTARE dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 
 ogni domenica di Quaresima: CESTA DELLA CARITÀ durante le Sante Messe delle 9:30 e delle 11:00;  
 nel corso delle Celebrazioni del mercoledì e del venerdì: raccolta della carità per sostenere i PROGETTI DI 

SOLIDARIETÀ DELLA CARITAS DIOCESANA; 
 donazioni in favore dei BAMBINI DI BETLEMME. 

 

 ALTRE INIZIATIVE DI SPIRITUALITA’ 

 sabato 6 aprile: presso la Casa parrocchiale di Cucullaro, RITIRO SPIRITUALE (guidato da don Stefano  
                                  Ripepi) per il Consiglio Pastorale Parrocchiale, i catechisti e gli operatori pastorali (orario:  
                                  dalle ore 9:00 alle ore 17:00). 
 

 


