IL CAMPANILE

“INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO”

Periodico della comunità

Cari fratelli e sorelle!

N. 3 (anno II°) – QUARESIMA 2009

Quaresima:
Rimettiamo il
crocifisso al suo
posto

All'inizio della Quaresima, che costituisce un cammino di più intenso allenamento spirituale, la Liturgia ci
ripropone tre pratiche penitenziali molto care alla tradizione biblica e cristiana – la preghiera, l'elemosina, il
digiuno – per disporci a celebrare meglio la Pasqua e a fare così esperienza della potenza di DIO che, come
ascolteremo nella Veglia pasquale, “sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la
gioia agli afflitti. Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace” (Preconio
pasquale). Nel consueto mio Messaggio quaresimale, vorrei soffermarmi quest'anno a riflettere in particolare
sul valore e sul senso del digiuno. La Quaresima infatti richiama alla mente i quaranta giorni di digiuno
vissuti dal Signore nel deserto prima di intraprendere la sua missione pubblica. Leggiamo nel Vangelo: “Gesù
fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e
quaranta notti, alla fine ebbe fame” (Mt 4,1-2). Come Mosè prima di ricevere le Tavole della Legge (cfr Es
34,28), come Elia prima di incontrare il Signore sul monte Oreb (cfr 1Re 19,8), così Gesù pregando e
digiunando si preparò alla sua missione, il cui inizio fu un duro scontro con il tentatore.

Benedetto XVI

Messaggio per la Quaresima 2009

La Quaresima......in poche righe!
E' uno dei tempi forti della Chiesa Cattolica che precede e prepara
alla Pasqua. Dura 40 giorni ed è caratterizzata dall'invito alla
conversione attraverso la preghiera, la penitenza e la carità. Ognuno
di noi faccia memoria del proprio Battesimo per risvegliare la fede
per avvicinarsi a Dio con tutto il cuore con:
- l'ascolto e la lettura frequente della Parola di Dio;
- la preghiera intensa e la partecipazione alla S. Messa;
- la penitenza che si manifesta nella carità verso i fratelli;
- l'accostamento al Sacramento della Riconciliazione.
Convertirsi e credere al Vangelo sarà l'impegno per arrivare al meglio
al giorno atteso della Pasqua del Signore!

...RICORDA...
MERCOLEDI' 25 FEBBRAIO
ore 18:00 S. Messa
con benedizione e
imposizione delle ceneri
TUTTI I VENERDI'
Confessioni tutto il giorno
ore 18:00 S. Messa a seguire
la Via Crucis
TUTTI I MERCOLEDI'
ore 18:45 Centri di ascolto
della Parola di Dio

MERCOLEDI' 25 FEBBRAIO – Mercoledì delle Ceneri
ore 18:00 S. Messa con benedizione e imposizione delle ceneri

MERCOLEDI' DELLE CENERI e VENERDI' SANTO
Astinenza e digiuno

TUTTI I VENERDI'
Astinenza dalle carni

DOMENICA 1 MARZO
Pellegrinaggio quaresimale e Giubilare
alla Chiesa di S. Paolo a Sassari
Partenza ore 16:00

TUTTE LE DOMENICHE
ore 19:00 Lectio Divina

TUTTI I MERCOLEDI'
ore 19:00 Centri di Ascolto

TUTTI I VENERDI'
Tutto il giorno confessioni e colloqui
ore 18:30 Via Crucis

GIOVEDI' 2 APRILE
Adorazione prolungata (tutto il giorno) del S.S. Sacramento

LUNEDI' 6 e MARTEDI' 7 APRILE – Confessioni
Il programma della Settimana Santa sarà reso noto in seguito

CENTRI DI ASCOLTO
1) Famiglia Cappai-Cardu, via Pala di Carru 135
2) Famiglia Doro-Soccorro, via Demuro 1
3) Famiglia Fois-Virdis, via Sisinio Mocci 26
4) Famiglia Fadda-Del Rio, via Meloni 13
5) Famiglia Spada-Piras, via Costantino Spada 7
6) Famiglia Concas-Usai, via Crovetti 14

Orari SS. Messe
FESTIVO: 08:30 – 10:00 – 11:30 – 18:00
FERIALE: 08:30 (Preceduta dalle Lodi)
18:00 (Preceduta da Rosario e
Vespri)

Informazioni utili
Parrocchia San Pio X
via Camboni, 4
07100 SASSARI (Li Punti)
Parroco: don Costantino Poddighe
Tel. e Fax: 079 39 90 94
Cell.: 338 63 71 651
Suore: 079 39 87 89
Segreteria Catechismo: 079 39 55 69
(solo lunedì, martedì, mercoledì ore 9-11)
E-mail: parroco@sanpioxlipunti.it
Sito Web: www.sanpioxlipunti.it

