Parrocchie di S. Pietro e S. Lorenzo - Sasso Marconi
S. Messe della settimana dal 11/02 al /18/02/2018
“E’ più grande chi vede il proprio peccato di chi vede gli angeli”
VI settimana del tempo ordinario - 2a settimana del Salterio

GIORNO
Domenica

11/02

Festa della Madonna
di Lourdes

Lunedì
Martedì

12/02

LUOGO

INTENZIONI

09.00

San Pietro

11.00

San Lorenzo

18.00

San Pietro

def.ta Raymonde

18.00

San Pietro

def.to Umberto Veronesi

18.00

San Pietro

def.ti fam. Gardini

20.30

San Pietro

def.ta Rosetta

20.30

San Pietro

def.to Devid – S. Messa delle Ceneri

18.00

San Pietro

def.ti Elena e Fedele Bernardoni

20.30

San Pietro

Adorazione eucaristica

def.ti Carmen e Gildo Cassani
def.ti Sebastiano e Stella - Battesimo di Tosto Francesco e
presentazione Cresimandi

13/02

Mercoledì 14/02
Giovedì

ORA

15/02

Venerdì

16/02

20.45

San Pietro

S. Messa - 1° stazione quaresimale

Sabato

17/02 18.00

San Pietro

def.ti fam. Silla

09.00

San Pietro

def.ti Mario e don Ottavio

Domenica 18/02 11.00
18.00

San Lorenzo
San Pietro

def.ti Giuseppe e Giuseppina - Presentazione cresimandi
adulti

def.ti Maria e Isabella Comellini
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Avvisi Parrocchiali
ore 18.00 - San Pietro: Festa della Beata Vergine di Lourdes e giornata del
malato. C’è la possibilità di ricevere il sacramento dell’Unzione
Lunedì

12/02

degli infermi.
ore 21.00 - oratorio di San Lorenzo: riunione in preparazione della festa
di settembre.

Mercoledì

14/02 Ceneri. Giornata di digiuno e di astinenza. S. Messa ore 20.30 San Pietro
Giornata di ritiro vicariale dei sacerdoti.

Giovedì

15/02 Ore 21.00 - Teatrino di Sasso M.: riunione per la festa della Beata Vergine
del Sasso.
ore 20.15 - 20.45 San Pietro:saranno presenti i sacerdoti del vicariato per

Venerdì

16/02

le confessioni
ore 20,45 S. Messa (prima stazione quaresimale)

Domenica

18/02 Ore 11.00 - San Lorenzo: presentazione alla comunità dei cresimandi adulti.
Importante

Durante la quaresima digiuno e astinenza sono di precetto il mercoledì delle ceneri ed il venerdì
santo.
 In che cosa consiste il digiuno? Nel fare un solo pasto senza carne a cui però è permesso di
aggiungere una colazione al mattino ed una alla sera. In generale la colazione del mattino
dovrebbe consistere in una bevanda con un po’ di pane mentre quella della sera in un
quarto circa di un pasto normale. Sono tenuti al digiuno le persone dai 18 ai 60 anni;
 In che cosa consiste l’astinenza? Nel non mangiare carne, sughi o estratti di carne. Sono
esentati dall’astinenza i malati, le donne incinte, gli addetti ai lavori pesanti e i lavoratori
costretti a lunghi viaggi. Sono tenuti all’astinenza le persone dai 14 anni compiuti.
 Si suggerisce ai genitori di educare i propri figli ad una sensibilizzazione sul valore della
quaresima attraverso piccole rinunce quotidiane (TV Internet ecc ) .
In questo cammino nell’Anno della Parola ci prepareremo in famiglia con la lettura del brano del
Vangelo di domenica 18/02 “Marco 1,12-15”.
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