PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ ASSISI (CAPPUCCINI)
-PESAROOGNI MERCOLEDÌ (dal 4 marzo al 1° aprile)
Dalle ore 10.00 alle ore 21.15 ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 18.30 S. Messa – ore 19.10 Canto del Vespro

QUARESIMALE
ORE 21.15-22.15

ADORAZIONE DELLA CROCE

Preghiera e Commento alle “7 PAROLE”

OGNI VENERDÌ
ore 13.00-14.00: Preghiera e riflessione sul Vangelo
Digiuno (il ricavato del corrispettivo pranzo sarà
devoluto in beneficenza)

ore 18.00: VIA CRUCIS

OGNI GIORNO FERIALE
ore 7.30 S. Messa, segue la preghiera del S. Rosario
ore 18.00 S. Rosario e S. Messa

ITINERARIO DELLA BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 2020 (dalle ore 15.30 in poi)
LUNEDÍ
MARTEDÍ

02.03
03.03

TOTI – FONDERIA – TESEI
FAGGI nn dispari – PISACANE nn pari

MERCOLEDÍ

04.03

ALFANO – VATIELLI nn pari tutti

GIOVEDÍ

05.03

CILEA – CIMAROSA nn pari 24 e 26 – nn disp. tutti

VENERDÍ

06.03

CICOGNANI

Ci hanno lasciato per il Cielo: Carmela GALLUZZO, via Massaia – Alba OLMEDA, via
Rossi.
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti
gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle
capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla
sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua
destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito,
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a
trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato [...]

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi
credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate
dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose
avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la
tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro
pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre
vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non
perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà
le vostre colpe».

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,29-32)
In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù
cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione
malvagia; essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun
segno, se non il segno di Giona. Poiché, come Giona fu un
segno per quelli di Nìnive, così anche il Figlio dell’uomo lo
sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la
regina del Sud si alzerà contro gli uomini di questa
generazione e li condannerà, perché ella venne dagli
estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di
Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone.
Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Nìnive si alzeranno
contro questa generazione e la condanneranno, perché
essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco,
qui vi è uno più grande di Giona».

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7,7-12)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca
trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi, al figlio che gli
chiede un pane, darà una pietra? E se gli chiede un pesce,
gli darà una serpe? Se voi, dunque, che siete cattivi,
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre
vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele
chiedono! Tutto quanto volete che gli uomini facciano a
voi, anche voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e [...]

VENERDÌ
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,20-26)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso
che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; chi avrà ucciso
dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere
sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello [...]

SABATO
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 5,43-48)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo” e
odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici
e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani?
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate
di straordinario? Non fanno così anche i pagani?
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre [...]

