
“La giusta relazione con le persone consiste nel 
riconoscerne con gra�tudine il valore. 
La Quaresima è un tempo propizio per aprire la 
porta ad ogni bisognoso e riconoscere in lui o in 
lei il volto di Cristo. 
La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per 
accogliere la vita e amarla, sopra�u�o quando è 
debole.

La Parola di Dio è una forza viva, capace di 
suscitare la conversione nel cuore degli uomini e 
di orientare nuovamente la persona a Dio. 
Chiudere il cuore al dono di Dio che parla ha 
come conseguenza il chiudere il cuore al dono del 
fratello.“

(Dal messaggio del Santo Padre per la Quaresima)

I ri�ri spirituali di Quaresima sono da considerarsi 
come momen� fondamentali del cammino forma�vo 
per chi si riconosce nella comunità di San Francesco:

S. MESSA FERIALE
a san Francesco: ore 8 e 18.30 
(il lunedì la Vesper�na a san Pio) 

VIA CRUCIS
ogni venerdì e domenica alle 18 a san Francesco

ADORAZIONE EUCARISTICA
ogni venerdì alle 8.30 per le vocazioni a san 
Francesco

LODI MATTUTINE
sabato alle 8.30 a san Francesco 
domenica alle 10.30 a san Pio

S. ROSARIO NELLE FAMIGLIE
ogni sera feriale alle ore 20.30 secondo il 
calendario se�manale affisso alla porta della 
chiesa

S. ROSARIO DELL’ADDOLORATA
ogni sabato alle 18 a san Francesco

Per i Giovani Adul�, Giovani, Gruppi 
M.Superiori, Medie ed Elementari

SABATO 1 e DOMENICA 2 
APRILE p.v.  a SAN MARINO

.

PER GLI ADULTI
DOMENICA 26 MARZO P.V.

Si raccomanda la partecipazione 
a tu�a la giornata  

Raccolta fondi per l'impianto di 
riscaldamento della chiesa di San Francesco
per sos�tuire l'a�uale, a�vo dalla 
costruzione della chiesa, che ormai presenta 
diversi problemi di affidabilità, rendimento e 
capacità di effe�vo riscaldamento dovuto 
all'inevitabile logorio di oltre 40 anni di 
funzionamento. 

Fondo di solidarietà per famiglie bisognose
per sostenere materialmente chi si trova in 
maggiore difficoltà.

Disponibilità a lavori concre� 
nelle nostre opere parrocchiali come 
occasione di offerta del proprio tempo con 
spirito di servizio condiviso nella compagnia 
degli amici. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
per le famiglie bisognose

SOLO SABATO  11 MARZO p.v.
a

a cura dei gruppi Medie, 
Medie Superiori e Agesci

La Quaresima è il tempo della lo�a intelligente, scaltra, 
astuta contro il nemico: è il tempo della lo�a gomito a 
gomito contro il male, contro il peccato, contro 
l’egoismo. La vera conversione si misura nella tenacia 
con cui uno rintuzza gli a�acchi del nemico con una 
penitenza che diventa pun�gliosa nel lavoro del 
cambiamento di sè.  
Rinunce e disponibilità a lavori concre� rimangono 
strade maestre in questo percorso di libertà.

“L'uomo ricco si veste come se fosse un re, simula il 
portamento di un dio, dimen�cando di essere 
semplicemente un mortale. Per l'uomo corro�o 
dall'amore per le ricchezze non esiste altro che il 
proprio io, e per questo le persone che lo 
circondano non entrano nel suo sguardo.“ 

(Dal messaggio del Santo Padre per la Quaresima)

Stazione X  della via Crucis di San Francesco


