SANTE 40 ORE
PARROCCHIA SAN PAOLO
ORISTANO
Carissimi fratelli e sorelle,
stiamo vivendo il Tempo Quaresimale che ci invita a prepararci con la preghiera e il digiuno alla gioia della
Santa Pasqua.
Nella Quaresima ci prepariamo alla risurrezione Pasquale di Cristo e allo stesso tempo siamo chiamati noi
stessi a fare esperienza di risurrezione. Anche noi abbiamo bisogno di risorgere, anche noi dobbiamo
rinascere!
I nostri errori e i nostri peccati ci conduco inevitabilmente alla morte; rancore, odio, divisione, indifferenza,
superbia e maldicenza provocano inevitabilmente la morte della bontà che Dio ci ha donato e spezzano il
nostro legame con Lui.
Ecco allora l'importanza di questo cammino quaresimale che ci invita a convertire i nostri sentimenti. Siamo
invitati a camminare verso la Pasqua accompagnati dalla preghiera, che è dialogo e rapporto con Dio; e dal
digiuno, che è espressione di rinuncia e dominio di sé!
All'interno di questo percorso spirituale in noi e verso la risurrezione di Cristo viviamo il breve tempo delle
Sante 40 ore.
Le 40 ore sono un'occasione per stare con Gesù presente nel Santissimo Sacramento. In questi giorni siamo
chiamati a fare esperienza della voce del Maestro che parla hai nostri cuori e ci invita alla conversione. Il
primo giorno, lunedì 21, verrà proposta una catechesi in due orari differenti per andare incontro, in modo
particolare, alle esigenze di chi lavora. La catechesi sarà un esame di coscienza guidato che, attraverso
l'ascolto della Parola di Dio, ci offrirà alcune provocazioni per guardare con verità alcuni aspetti della nostra
vita di ogni giorno dandoci così l'opportunità di preparare il nostro cuore a vivere il Sacramento delle
Riconciliazione. Viviamo con intensità e slancio spirituale questi giorni di Grazie.
Con amicizia e stima,
don Matteo e p. Alphonse

Programma :
 Lunedi' 21: Ore 17.00 Santa Messa
Ore 18.00 Catechesi: "Mi conosco nell'intimo del mio cuore?"
Ore 19.30 Catechesi: "Mi conosco nell'intimo del mio cuore?"
 Martedi' 22: Ore 08.30 Santa Messa
Ore 12.00 Angelus
Ore 17.30 Vespro
Ore 18.00 Santa Messa
 Mercoledi' 23: Ore 08.30 Santa Messa
Ore 12.00 Angelus
Ore 17.30 Vespro
Ore 18.00 Santa Messa

CONFESSIONI 22 - 23
Dalle ore 09.00 alle 12.00 / Dalle 16.00 alle 18.30

Carissimi vi segnaliamo altri importanti appuntamenti:
25 e 26 Marzo, 24h con il Signore nella basilica del Rimedio. Alla nostra parrocchia sono stati affidati i
seguenti turni:
 Ore 01-02, momento guidato da p. Alphonse
 Ore 04-05, momento guidato da don Matteo
 Ore 15-16, in modo particolare per i volontari C.A.R.I.T.A.S.

01 Aprile, via Crucis Cittadina che partirà dalla nostra parrocchia alle ore 20.00 per arrivare in Cattedrale
Giovedì 7 e venerdì 8 siamo tutti invitati nel salone parrocchiale per dare una mano nel
confezionamento delle palme nei seguenti orari: dalle 15.00 alle 17.00 - dalle 20.30 alle 22.00. Portate con
voi forbici da potere e normali. Per partecipare non bisogna essere esperti tessitori di palme, è sufficiente un
pizzico di buona volontà e voglia di vivere un momento di comunità.

Venerdì 8 Via Crucis per i missionari Martiri, la si celebrerà dopo la Santa Messa alle ore 17.30.
Domenica 10, benedizione delle Palme nella piazzetta in Via Quasimodo. Appuntamento alle ore 09.30,
processione e Santa Messa in Parrocchia.

BUON PROSEGUIMENTO VERSO LA SANTA PASQUA

