
Invito sopra�u�o i membri della Chiesa a 
intraprendere con zelo il cammino della 
Quaresima, sorre� dall’elemosina, dal digiuno 
e dalla preghiera. Se a volte la carità sembra 
spegnersi in tan� cuori, essa non lo è nel cuore 
di Dio! Egli ci dona sempre nuove occasioni 
affinché possiamo ricominciare ad amare.

Nella no�e di Pasqua rivivremo il sugges�vo 
rito dell’accensione del cero pasquale: a�nta 
dal “fuoco nuovo”, la luce a poco a poco 
scaccerà il buio e rischiarerà l’assemblea 
liturgica. «La luce del Cristo che risorge glorioso 
disperda le tenebre del cuore e dello 
spirito»,affinché tu� possiamo rivivere 
l’esperienza dei discepoli di Emmaus: ascoltare 
la parola del Signore e nutrirci del Pane 
eucaris�co consen�rà al nostro cuore di tornare 
ad ardere di fede, speranza e carità.

Vi benedico di cuore e prego per voi. Non 
dimen�catevi di pregare per me.

Quaresimale 2018

Quaresima 
2018

Martedì 20 febbraio, ore 20.45

Martedì 6 marzo, ore 20.45

LA VITA CHE SI AMA 
Storie di Felicità

ROBERTO VECCHIONI
(Cantautore, scri�ore, insegnante)

Martedì 13 marzo ore 20.45
SALVO L'AMORE 
Incontro con

Martedì 27 febbraio, ore 20.45

LE DIECI PAROLE DI TULLIO
I 10 comandamen� racconta� da un 
bambino

UN'AMICIZIA CHE 
PERMETTE DI RIPARTIRE
Incontro con

SERGIO MONSORNO
(Membro Associazione Centro 
Sviluppo Occupazione) 

FRANCESCO
"Le�era del Santo Padre sulla quaresima 2018"
MASSIMO CAMISASCA
"Le dieci parole di Tullio"
ROBERTO VECCHIONI
"La vita che si ama"
JULIAN CARRON
"Dov'è Dio?"
AURORA PAGANO
"Salvo L'Amore"

S.E. MONS. MASSIMO CAMISASCA 
(Vescovo di Reggio Emilia -Guastalla)

.

                                                               do�.sa VERONICA MONTIEL 
                     (Bioe�cista)                 
I CONIUGI MILENA E SALVATORE (malato di SLA.)

Cristo e San Disma, il buon ladrone.   



"L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e 
ci aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò 
che ho non è mai solo mio. Come vorrei che 
l’elemosina si tramutasse per tu� in un vero e 
proprio s�le di vita! "

"Ma come vorrei che anche nei nostri rappor� 
quo�diani, davan� a ogni fratello che ci chiede 
un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un appello 
della divina Provvidenza: ogni elemosina è 
un’occasione per prendere parte alla Provvidenza 
di Dio verso i suoi figli; e se Egli oggi si serve di 
me per aiutare un fratello, come domani non 
provvederà anche alle mie necessità, Lui che non 
si lascia vincere in generosità?"

(Dal messaggio del Santo Padre per la Quaresima)

"Dedicando più tempo alla preghiera, perme�amo 
al nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con 
le quali inganniamo noi stessi."
   
(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 17 e DOMENICA 18 
MARZO p.v.  a SAN MARINO

.

PER GLI ADULTI
DOMENICA 11 MARZO P.V.

Si raccomanda la partecipazione 
a tu�a la giornata  

Prosegue la raccolta  fondi per l'impianto 
di riscaldamento della chiesa di San 
Francesco per sos�tuire l'a�uale, che  
presenta eviden� e insostenibili problemi di 
affidabilità 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  3 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.

“Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, 
ci disarma, e cos�tuisce un’importante occasione di 
crescita.  Il digiuno ci sveglia, ci fa più a�en� a Dio 
e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio 
che, solo, sazia la nostra fame.“ 

(Dal messaggio del Santo Padre per la Quaresima)

Stazione III  della via Crucis di San Francesco


