
Parrocchia Santuario S. Maria di Ognina 
QUARESIMA 2015 

	  
	  

“Rinfrancate i vostri cuori” (Gc 5,8) 

	  
Alla	  sorgente	  del	  mistero	  di	  Cristo	  

	  
Carissimi, Papa Francesco ci invita a vivere la quaresima come un tempo di 

rinnovamento per la Chiesa, le comunità e i singoli fedeli. In una società come la nostra in cui 
si tende a vivere tutto in modo frenetico e individualistico, abbiamo bisogno di riscoprire il 
senso della nostra relazione con gli altri, del nostro agire quotidiano e del significato stesso 
della nostra vita. 

San Giacomo scrivendo ai cristiani della sua epoca, alla luce del dono della fede e del 
battesimo che hanno ricevuto, li esorta a “rinfrancare i propri cuori” per rendere il proprio 
comportamento e stile di vita conforme a quello del Vangelo.  

 Per entrare in questa dinamica di 
rigenerazione la quaresima ci propone di 
dissetarci nella sorgente stessa del mistero di 
Cristo, mistero che celebriamo in questo periodo 
nella ricchezza della liturgia, nei momenti di 
riflessione spirituale e nei gesti di carità e di 
misericordia. 

Certi che la fonte di questo affascinante 
mistero scorre attraverso la vita della Chiesa, di 
cui la parrocchia è come un pozzo d’acqua viva 
tra le case, vi offriamo anche quest’anno un ricco 
programma da valorizzare come segno della 
costante benedizione del Signore morto e risorto 
per la salvezza di tutti.  

I vostri sacerdoti 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

•  Mercoledì delle ceneri (18 febbraio) 
Le SS. Messe con il rito dell’imposizione delle ceneri avranno luogo alle ore 8.30 e 19.00. 

•  Via crucis comunitaria  
Ogni venerdì di quaresima: 20 e 27 febbraio, 6, 13, 20 e 27 marzo.  
Ore 19.30, nel santuario.  

•  Veglia eucaristica comunitaria 
Giovedì 5 marzo. 
Ore 19.30-20.30, nel santuario.  

Programma della Quaresima 



•  Corso per lettori della Parola di Dio 
I martedì e mercoledì dei seguenti giorni: 24 e 25 febbraio, 3, 4, 10 e 11 marzo.  
Ore 19.30-20.30, nel salone parrocchiale.  

•  Giornata di spiritualità  per giovani 
Domenica 8 marzo. 
Intera giornata, in luogo da definire. 

•  Incontro di spiritualità  nuziale 
Giovedì 19 marzo. 
Ore 19.30-21.00, nel salone parrocchiale. 

•  Esercizi spirituali per tutti 
Lunedì 23, martedì 24 e mercoledì 25 marzo. 
Ore 19.30-20.30, nel santuario. 
Il tema degli esercizi sarà "Celebrare, annunciare e vivere il Mistero Pasquale". 
Le meditazioni saranno dettate dal Padre Benedettino Dom Ildebrando Scicolone, Abate 
emerito di S. Martino delle Scale in Palermo e già preside del Pontificio Istituto Liturgico S. 
Anselmo di Roma, dove ha insegnato per anni Sacra Liturgia. 

•  Veglia penitenziale comunitaria con confessione individuale 
Giovedì 26 marzo. 
Ore 19.30-21.00, nel santuario. 

•  Domenica delle Palme 
Domenica 29 marzo. 
La benedizione delle Palme avrà luogo all’inizio della SS. Messa delle ore 10.00, sul 
sagrato del santuario. 
Le altre SS. Messe avranno luogo nel santuario alle ore 8.30, 12.00 e 19.00.  
 

•  Giovedì santo (2 aprile) 
Alle ore 19.00, nel santuario, Santa Messa in Coena Domini con la presentazione dei nuovi 
Oli Santi ed il rito della Lavanda dei piedi. 
Seguirà l’adorazione eucaristica davanti all’Altare della Reposizione. 
Alle ore 23.00, Veglia di preghiera eucaristica comunitaria. 

•  Venerdì santo (3 aprile) 
Alle ore 8.30, Liturgia delle Lodi davanti all’Altare della Reposizione. 
Alle ore 17.00 Liturgia della passione del Signore. 
Al termine seguirà la tradizionale Via Crucis lungo le strade della parrocchia. 

•  Sabato Santo: (4 aprile) 
 Solenne Veglia Pasquale, alle ore 22.30, nel santuario. 
 

SS. Messe nel Santuario alle ore 8.30, 10.00, 12.00 e 19.00. 

Triduo della Settimana Santa 

Domenica di Pasqua 


