Santuario Basilica Minore Pontificia
Vergine SS. Ma del Carmelo – PP. Carmelitani
Mesagne (BR)

PROGRAMMA DI QUARESIMA 2018
Tra Nuzialità e Sequela per vivere il dono di sé
Carissimi Fratelli e Sorelle, con il Mercoledì delle Ceneri si apre dinanzi a noi il cammino della
Quaresima – Pasqua. Tempo di grazia e di preparazione all'esperienza e alla gioia Pasquale.
L'apertura all'Ascolto orante della Parola di Dio, l'impegno a convertirsi all'amore di Dio, il
guardare alle situazioni di povertà e sostenerle, non solo con la preghiera, ma con la condivisione
concreta, ci aiuteranno a vivere questo tempo forte di gioia e speranza.
La famiglia resta il luogo concreto nel quale compiere questo cammino, guardando al dono della
nuzialità, invito pressante da parte di Dio a vivere in Comunione.
I giovani con il loro impegno nella crescita e il discernimento del loro progetto di vita, sono i
tempi del prossimo Sinodo dei Vescovi di ottobre, che interrogano la Comunità Ecclesiale nella
quale suscitare e sosteneere una forte alleanza educativa e di testimonianza.
Con queste intenzioni, cercheremo di vivere insieme, il tempo liturgico della Quaresima – Pasqua,
certi che seguendo Cristo Gesù, nelle vie del suo amore, con lui Risorgeremo.
Nel signore Gesù, ci auguriamo un fruttuoso cammino.
La Fraternità Carmelitana
14 Febbraio Mercoledì delle Ceneri
Celebrazioni Eucaristiche con l'imposizione delle Ceneri, segno penitenziale.
Ore 8.30 – 18.00
Ore 20.00 Liturgia della Parola per coloro che lavorano.
Ore 9.00 – 12.00 e 16.30 – 18.00 Adorazione Eucaristica
Confessioni in tutta la giornata.
18 Febbraio I Domenica: La nuzialità, dono da scoprire
25 Febbraio II Domenica: L'acqua, il dono della rinascita
4 Marzo III Domenica: Il vino, la dolcezza dell'essere dono
11 Marzo IV Domenica: Il sacrificio, il dono della fraternità
18 Marzo V Domenica: La ricchezza, la gioia del donarsi
Ogni Mercoledì di Quaresima --> Adorazione Eucaristica ore 9.00 – 12.30 / 16.30 – 18.00
Ogni Venerdì di Quaresima --> Via Crucis ore 17.30
9 Marzo ore 18.30 LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA
13 Marzo ore 18.30 LITURGIA PENITENZIALE PER RAGAZZI E GIOVANISSIMI
23 Marzo (zona Grutti) ore 17.30 VIA CRUCIS PARROCCHIALE
ESERCIZI SPIRITUALI GUIDATI DA MONS. LUCIO RENNA
"Giona il ribelle": 25-26-27-28 Febbraio dalle ore 16.30 alle ore 19.00
GESTO DI SOLIDARIETA' (Anfora in Chiesa)
raccolta fondi per la Caritas Diocesana

PREGHIERA in preparazione al Sinodo dei Giovani
Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre,
ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

