
PARROCCHIA di CRISTO RE MARTINA FRANCA (TA) ITALY

IL NOSTRO CAMMINO QUARESIMALE
LITURGIA  QUARESIMA
DALLE CENERI A PASQUA

Itinerario comunitario per la quaresima 2010
http://www.parrocchie.it/martinafranca/cristore.it/il_nostro_cammino_quaresimale_.html

Carissimi parrocchiani,
Vi comunico gli appuntamenti quaresimali per un buon cammino comunitario, lasciando all’
iniziativa personale altri cammini che ognuno potrà, in forma del tutto privata, avviare.
Gli incontri mensili o settimanali per i singoli gruppi (catechisti—Ap. della preghiera- Caritas –
liturgia – A.C. – OFS – fidanzati ecc.) si terranno relativamente agli incontri diocesani o
parrocchiali comunitari.
Si sollecitano coloro che intendono accostarsi alla Confessione di non presentarsi all’ultimo
momento prima delle sacre celebrazioni, ma di approfittare dei momenti in cui non vi sono
celebrazioni; la confessione è un sacramento che richiede il momento opportuno sia per la
necessaria preparazione sia per il tempo da dedicarvi.
Nel periodo quaresimale i genitori i cui figli riceveranno per la prima volta i sacramenti saranno
invitati per una riflessione sul sacramento che riceveranno gli stessi.
Il Signore ci benedica in questo cammino
Il Parroco

17.02 ore 18,30 S. Messa con benedizione e imposizione delle ceneri
19.02 ore 18,30 e 20,00 Via crucis



SETTIMANA DELLA FEDE

22 – 26.02 In concattedrale si celebrerà dalle ore 19 alle 20 la settimana della fede.
Ci verrà proposto un cammino sul tema:
PRETI PER LA CHIESA E PER IL MONDO.
E’ opportuno che ci si unisca a queste celebrazioni di carattere diocesano.
26.02 per coloro che non potranno partecipare agli incontri in concattedrale Via
crucis alle ore 18,30 e 20,00

SETTIMANA DELL’EUCARESTIA
1-4.03
ADORAZIONE SOLENNE EUCARISTICA (40 ore). Esposizione alle ore 8,30
– adorazione continuata spontanea e per gruppi
– 17,30 S. Rosario e Canto del Vespro presieduto dai parroci di Martina.
– 5.03 alle ore 18,30 e 20 Via crucis

SETTIMANA DELLA CATECHESI

9-10.03 alle ore 19,30 incontri di formazione catechistica con D. Francesco Nigro,
responsabile diocesano per la catechesi
12.03 Ore 18,30 e 20 Via crucis
15-16-17: I sacerdoti della Parrocchia visiteranno alcune famiglie della parrocchia
dalle ore 19 in poi.

19.03 Ore 18,30 e 20 Via crucis

SETTIMANA DELLA LITURGIA
22-23-25:
Don Marco ci istruirà sulla liturgia gli incontri inizieranno al termine della S. Messa
26.03: Ore 18,30 e 20 Via Matris

28.03:
Le palme: saranno distribuite alle famiglie le palme con l’augurio pasquale di Pace

SETTIMANA SANTA

31.03: Ore 18,30
Celebrazione del Sacramento della penitenza in forma comunitaria a cui seguirà la
Confessione personale.

1.04:
– ore 10,00 in concattedrale Messa Crismale
– ore 19.00 ricordo della Cena del Signore – ore 22,30 Adorazione comunitaria

2.04:
– continua la visita e adorazione privata a Gesù Eucaristia
– ore 18: Adorazione della Croce

3.04:
- Giornata del silenzio liturgico
- ore 23: celebrazione della Veglia pasquale
- 

4 APRILE SANTA PASQUA



Orario delle Ss. Messe:
– 8,00
– 9,00
– 10,30
– 12,00
– 19,00

PREGHIERA
Concedi, o Signore, a noi, tuoi fedeli, di compiere questo cammino quaresimale
guidati dalla tua grazia e di condurlo a termine con la celebrazione della S. Pasqua.
Assisti i nostri Sacerdoti, perché ci facciano capire sempre più l’importanza che Tu
sei il nostro unico e vero bene.
Aiuta gli ammalati ad offrire le loro sofferenze per il bene della tua Santa Chiesa.


