
Un “cammino”
di fede 

per ragazzi, 
giovani 

e famiglie!

Parrocchia Spirito Santo – Parma

QUARESIMA 2021
“Ritornate a me …”

PREGHIERA - DIGIUNO - CARITÀ.  Ogni venerdì ore 17,45 VIA CRUCIS
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PREGHIERA - DIGIUNO - CARITÀ.  O

Un “cammino”

FIAMMELLE
VERSO LA LUCE 
DELLA PASQUA
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AVVISI PER LA QUARESIMA 2021

- Mercoledì 17 febbraio: S.Messa con il rito dell’imposizione delle Ceneri:
  ore 17 per ragazzi della catechesi e genitori
  ore 19 per  giovani e adulti (soppressa la celebrazione delle 20.45).

- 1^ domenica di Quaresima 21 febbraio,  Messa ai consueti orari 9.30 – 
10.30 – 11.30 e 18.00 e così per tutte le altre domeniche di Quaresima.

INCONTRI FORMATIVI PER ADULTI-CATECHISTI- GIOVANI

- Mercoledì  3 marzo e mercoledì 10 marzo:  ore 19-20:  
  Lectio preghiera - comunitaria in Chiesa (1. Gabriella:“La donna sirofenicia”:      
  Mc. 7, 24-30) (2. M. Adelaide “La peccatrice perdonata” Lc. 7,35-50). 
- Venerdì 19 marzo: ore 20.30  adorazione giovani aperta a tutti.
- Lunedì 22 marzo e martedì 23 marzo ore 19 – 20.15 Meditazione biblica  
con  Virginia Isingrini (Missionaria di Maria) “Noi speravamo..” 1° incontro  e  
“Ci ardeva il cuore nel petto…”  2° incontro.  (Lc  24)

- Domenica 28 marzo, Domenica delle Palme (possibilmente celebrata  
  all’esterno 9.30 -10.30-11.30 e 18.30  Attenzione all’ora legale)

Nel pomeriggio Celebrazione della Penitenza, dalle ore 16 alle 17.45.  
Presenti   diversi confessori (altre Confessioni individuali su appuntamento  
lunedì e  martedì dalle 16 alle 18). 338 9212156 (d.Giu.);  320 4041017 (d. Joel)

TRIDUO PASQUALE

Giovedì Santo -  1 aprile:  S. Messa nella Cena del Signore, ore 16 per ragazzi    

della catechesi e genitori e ore 18 per adulti e giovani, a seguire ore 19-19.45   

breve veglia nel “Getsemani” (sostituisce la consueta veglia delle 21 e della notte)

• Venerdì Santo - 2 aprile: Via Crucis ore 16 per i ragazzi della catechesi 

   e ore 18 celebrazione della Passione del Signore (adulti e giovani)

• Sabato Santo - 3 aprile: solenne Veglia pasquale ore 20

 • Domenica  4 aprile, 
Buona Pasqua  di Resurrezione : Messe ore 9.30 -10.30 -11.30  e 18.30


