Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
Via Oberdan 10, 41122 Modena, tel. 059 310504

03 marzo 2019 – VIII DOMENICA del Tempo Ordinario
Lunedì 04 marzo, Memoria di San Casimiro, confessore
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Santa Messa e Rosario
ore 21.00 Preghiera missionaria del Rinnovamento nello Spirito
Martedì 05 marzo, ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Santa Messa e Rosario
ore 20.45 Giochiamo a Pinnacolo

Mercoledì 06 marzo, “LE CENERI” – Inizia la SANTA QUARESIMA
In questo giorno manteniamo l’astinenza dalle carni e il digiuno, che
consiste nella sobrietà quantitativa di cibo. Invece tutti i venerdì di
Quaresima sono i giorni di astinenza dalle carni.
ore 08.45 Lodi mattutine

ore 09.00 Santa Messa con il rito di imposizione delle ceneri,
seguita dalla Via Crucis breve
ore 15.00 Ripetizioni per le medie

ore 18.30 santo Rosario – misteri dolorosi
ore 19.00 Santa Messa con il rito di imposizione delle ceneri
Vicino all’ambone troverete una cassetta con la scritta “ELEMOSINA QUARESIMALE”.
Con queste offerte raccolte durante tutta la Quaresima saranno aiutati i bambini della Missione
delle nostre Suore in Benin. Il Signore che vede nel segreto sia la vostra ricompensa!
Giovedì 07 marzo, Primo Giovedì del mese
ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Santa Messa
ore 17.45 Rosario e Vespri
ore 18.30 Santa Messa in suffragio di +Alfonso – II° Anniversario
ore 21.00 ORA SANTA di Adorazione
Venerdì 08 marzo, ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Santa Messa e Adorazione Eucaristica fino alle 11.00
ore 17.00 Via Crucis dalle Suore
ore 19.00 VIA CRUCIS in parrocchia
Sabato 09 marzo, ore 08.45 Lodi mattutine
ore 09.00 Santa Messa, Via Matris e Adorazione Eucaristica fino alle 11.00
ore 10.00 Ripetizioni per le elementari
ore 18.00 Santa Messa dalle Suore

ore 20.30 Catechesi di P. Paul Marie De Mauroy: “L’IPERSENSIBILITÀ “

10 marzo, PRIMA DOMENICA di QUARESIMA
ore 09.30 Santa Messa animata dalla CORALE EVARISTO PANCALDI
Inizia la Novena in preparazione alla Solennità di San Giuseppe
ore 09.50 Catechismo dei ragazzi
ore 11.00 Santa Messa
COMUNICAZIONE PER I GENITORI:

Domenica 7 aprile il catechismo dei ragazzi non si terrà, come di solito, nelle aule
parrocchiali ma durante un’uscita per vivere un’esperienza di cammino pasquale.
Andremo al santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone (Mantova), dove
parteciperemo alla Santa Messa ed inoltre faremo le attività all’aperto, godendoci
le bellezze naturali del Parco del Mincio. Il pranzo sarà al sacco per evitare le
spese aggiuntive. Da pagare avremo solo il pullman: 12.00 € a persona.
La partenza dalla parrocchia è prevista alle ore 9.00 e il rientro alle ore 16.00.
Le iscrizioni, con un acconto di 5,00 €, vengono effettuate dai rispettivi
catechisti entro e non oltre il 15 marzo.
Ragazzi, vi aspettiamo TUTTI!

“ANCORA 40 GIORNI PER…” Il VESCOVO E I GIOVANI – MARTEDÌ DI QUARESIMA
12 marzo, ore 21.00: ALZARSI “Giona invece si mise in cammino per fuggire”
Catechesi dell’Arcivescovo ERIO CASTELLUCCI
Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia in via Vaciglio Centro, 280

Dal 22 al 25 marzo si terrà una straordinaria raccolta di prodotti alimentari, che
saranno poi distribuiti alle famiglie bisognose in occasione della Pasqua.
Potrete consegnare i vostri doni in parrocchia nei giorni sopraindicati dalle ore 08.30
alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
Vi ringraziamo anticipatamente per la generosità dimostrata!

