Ben trovati!!!

Quaresima

Durante tutto il tempo della pandemia,
molto lungo è doloroso, abbiamo dovuto
ridurre al massimo anche le celebrazioni
liturgiche nelle nostre chiese per osservanza
delle giuste norme di prevenzione per
la dovuta prudenza che il periodo di
contagio richiedeva.
Ora la situazione complessiva è molto
cambiata in positivo, anche se il pericolo
non è del tutto sconfitto.
Con le dovute precauzioni le nostre
parrocchie vanno riprendendo i loro
appuntamenti di preghiera, di catechesi e
di carità.
Vi raggiungiamo nelle vostre case per
comunicarvi il programma delle varie
iniziative e per invitarvi a partecipare
perché si possa sperimentare sempre
meglio la nostra appartenenza alla
comunità Cristiana.
Alle tante preoccupazioni e difficoltà si
è aggiunta nei giorni scorsi la terribile
preoccupazione per la guerra in Ucraina.
Le immagini che ci raggiungono sono
drammatiche e non possiamo evitare di
pensare a quella popolazione umiliata e
massacrata.
Ci sono tante strade e iniziative per porgere un modesto aiuto a quelle persone così brutalmente
colpite.
Ognuno di noi, ogni famiglia, cercherà di fare qualcosa.
A tutti è possibile la preghiera: la nostra preghiera personale, in famiglia, in chiesa quando ci
troviamo a celebrare i riti della domenica e delle feste ed è certamente un aiuto e un gesto di
grande carità.
Ad ognuno di voi giunga un caro saluto e un augurio sincero di buona Pasqua!!
Don Luigi, Don Flavio, Don Lorenzo, Don Sisto
Luciano Carpi Diacono

Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come
vengono presentati da Gesù nella sua predicazione
(cfr Mt 6,1-18), sono le condizioni e l’espressione
della nostra conversione. La via della povertà e
della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti
d’amore per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo
filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di
incarnare una fede sincera, una speranza viva e
una carità operosa.
Papa Francesco
◗ Ogni VENERDÌ DI QUARESIMA
a MARORE ALLE ORE 18 Via Crucis
◗ MERCOLEDÌ 2 MARZO solennità delle
“Ceneri” giornata di preghiera e di digiuno
per chiedere il dono della pace, ed inizio della
QUARESIMA
◗ CELEBRAZIONI: Marore ore 18:30
Porporano ore 19,00
◗ LUNEDI 7 MARZO ORE 21 A MARORE
veglia di preghiera Zonale sulla Quaresima per chiedere pace in Ucraina
◗ LUNEDI 21 MARZO ORE 21 A MARORE Incontro gruppi sinodali per sintesi finale
◗ VENERDÌ 8 APRILE ORE 21 A PORPORANO confessione comunitaria per giovani ed adulti
Nuova Parrocchia
◗ SABATO 9 APRILE ORE 14:30 A MARORE confessione comunitaria per ragazzi del catechismo

Celebrazioni Pasquali
Di fronte, o meglio, in mezzo a questa realtà complessa, l’annuncio di Pasqua racchiude in poche parole un
avvenimento che dona la speranza che non delude: “Gesù, il crocifisso, è risorto”. Non ci parla di angeli o
di fantasmi, ma di un uomo, un uomo in carne e ossa, con un volto e un nome: Gesù. Il Vangelo attesta che
questo Gesù, crocifisso sotto Ponzio Pilato per aver detto di essere il Cristo, il Figlio di Dio, il terzo giorno è
risorto, secondo le Scritture e come Egli stesso aveva predetto ai suoi discepoli.
Papa Francesco
Al centro dell’anno liturgico e della vita cristiana c’è la Pasqua. Dalla Pasqua prendono significato
e Bellezza tutte le feste dell’anno. Proprio perché il Signore Gesù è morto per salvare tutta
l’umanità ed è risorto il terzo giorno per rivelare a tutti il nostro destino futuro di salvezza e di
vita eterna, noi celebriamo nei giorni della settimana santa il cuore della nostra fede.
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MAGGIO: DEVOZIONE A MARIA
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Celebrazione della Cresima
SABATO 24 SETTEMBRE ore 16.30 a Porporano primo turno S. Cresime
SABATO 1 OTTOBRE ore 16.30

a Porporano secondo turno S. Cresime

Prima Comunione
La Madre Chiesa che ha ricevuto
il compito di offrire la salvezza del
Signore a tutti gli uomini, dopo aver
accolto i piccoli con il dono del
Battesimo, vuole accompagnare la loro
crescita introducendoli sempre più
nella vita della Comunità Cristiana.
Dopo una preparazione di catechesi
e di preghiera offre ai bambini di
partecipare a pieno titolo alla Messa
della Domenica con la solenne liturgia
della Prima Comunione.
Anche in questa particolare occasione
di grazia i primi veri protagonisti sono
i genitori che insieme ai catechisti accompagnano i loro figli alla mensa del Signore.
Nell’offrire l’Eucarestia ai bambini tutta la comunità dei credenti sente quanto è importante
l’appuntamento alla Messa della domenica.
SABATO 21 MAGGIO
a Porporano ore 16:30, Santa Messa di Prima Comunione per i ragazzi di Porporano
SABATO 28 MAGGIO
a Marore ore 14:30 Confessione ragazzi di prima comunione
DOMENICA 29 MAGGIO
a Marore ore 11:30, Santa Messa di Prima Comunione per i ragazzi di Marore e Coloreto

PENTECOSTE
LUNEDÌ 30 MAGGIO ORE 20 VEGLI A DI PENTECOSTE
serata operatori pastorali al circolo di Marano.
Preghiera, canti e testimonianze con cena al sacco.
DOMENICA 5 GIUGNO PENTECOSTE S. Messe
Mariano Ore 10.00 - Coloreto Ore 10.00
Porporano Ore 11.15 - Marore Ore 11.30
(S. Messa all’aperto)

Festa annuale della Comunità Betania
Cinquanta giorni dopo Pasqua e dieci giorni dopo l’ascensione al cielo, Gesù risorto ha
mandato il dono dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria radunati nel Cenacolo di
Gerusalemme.
Da quel giorno è cominciata la predicazione degli Apostoli ed il cammino della comunità
cristiana.
Poco tempo dopo ad Antiochia, hanno cominciato a chiamarsi “Cristiani”, cioè discepoli
di Cristo, che hanno come carta fondamentale di riferimento il suo Vangelo.
La nostra Comunità Betania ha scelto dall’inizio, come sua festa annuale, la Pentecoste.

Cammino Sinodale

Per tutta la giornata, a Marore, è prevista la festa annuale della Comunità Betania

Benedizioni Pasquali e visite alle famiglie
Ogni anno, in prossimità della Pasqua,
i sacerdoti si recano nelle famiglie della
Parrocchia per portare in ogni casa la Preghiera,
la Benedizione del Signore ed agli auguri
pasquali.
Considerata la particolare situazione creatasi
a seguito della pandemia si è convenuto di
procedere come per l’anno scorso recandosi
presso le abitazioni dietro specifica richiesta
ed appuntamento. Si predisporranno anche
quest’anno le bottigliette di acqua benedetta
che verranno consegnate ad ogni famiglia la
prima domenica dopo Pasqua (24 Aprile).
Con la bottiglietta dell’acqua santa verrà consegnata anche una preghiera da recitare in famiglia.
PER APPUNTAMENTO (Marore e Coloreto) Don Luigi - 3385067307

Celebrazioni Quotidiane
A Marore ogni giorno alle ore 18:00 S. Rosario, ore 18:30 S. Messa
Ogni sabato e nella Vigilia di feste ore 18:30 S. Messa prefestiva che viene sospesa nei
mesi di Luglio e Agosto.

Le parole-chiave del Sinodo sono tre: comunione, partecipazione, missione.
Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il mistero della Chiesa e di
cui è bene fare memoria.
Il Concilio Vaticano II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessa della Chiesa
e, allo stesso tempo, ha affermato che la Chiesa ha ricevuto «la missione di annunziare e
instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il
germe e l’inizio» (Lumen gentium, 5).
Due parole attraverso cui la Chiesa contempla e imita la vita della Santissima Trinità, mistero
di comunione ad intra e sorgente di missione ad extra.
Dopo un tempo di riflessioni dottrinali, teologiche e pastorali che caratterizzarono la ricezione
del Vaticano II, San Paolo VI volle condensare proprio in queste due parole – comunione e
missione – «le linee maestre, enunciate dal Concilio».
Commemorandone l’apertura, affermò infatti che le linee generali erano state «la comunione,
cioè la coesione e la pienezza interiore, nella grazia, nella verità, nella collaborazione […] e la
missione, cioè l’impegno apostolico verso il mondo contemporaneo», che non è proselitismo..

CALENDARIO
Lunedi 21 Marzo
		

ore 21 a Marore

Venerdì 8 Aprile
ore 21 a Porporano
		
Sabato 9 Aprile

ore 14:30 a Marore
del catechismo Nuova Parrocchia

10 Aprile
S. Messa e benedizione dell’ulivo
Domenica delle Palme
		
		
14 Aprile, Giovedì Santo

Ore 9:30 in Cattedrale

Incontro gruppi sinodali sintesi finale
confessione comunitaria per
giovani e adulti Nuova Parrocchia
confessione comunitaria ragazzi 		
Mariano Ore 10.00
Coloreto Ore 10.00
Porporano Ore 11.15
Marore (all’aperto) Ore 11.30
S. Messa Crismale presieduta dal Vescovo

S. Messa dell’Ultima Cena
		
		
		
		
		
		

Malandriano ore 21.00 per le 		
comunità di Porporano e Malandriano
Mariano ore 21.00
Marore ore 21.00 con rito della 		
lavanda dei piedi e del profumo in
ricordo di Gesù a Betania per le 		
Comunità di Marore e Coloreto

15 Aprile, Venerdì Santo

giorno memoriale della morte di Gesù sulla Croce
astinenza e digiuno
		
		

Malandriano ore 21.00 per le
comunità di Porporano e Malandriano
Mariano ore 21.00
Marore ore 21.00 per le Comunità
di Marore e Coloreto

16 Aprile, Sabato Santo
Solenne Veglia Pasquale
		
		
		
		

Mariano Ore 23
Marore ore 21.00 per le Comunità
di Marore e Coloreto
Porporano ore 21.00 per le comunità
di Porporano e Malandriano

17 aprile, Domenica
S.Messa solenne di Pasqua
di Resurrezione		
		
		

Mariano Ore 10.00
Coloreto Ore 10.00
Porporano Ore 11.15
Marore Ore 11.30

18 aprile, Lunedì
S. Messe
dell’Angelo		
		
		

Mariano Ore 10.00
Porporano Ore 11.15
Marore Ore 11.30
Sospesa la S. Messa a Coloreto

Sabato 21 maggio
a Porporano Ore 16:30
		

Santa Messa di Prima Comunione
per i ragazzi di Porporano

a Marore Ore 14:30

Confessione ragazzi Prima Comunione

Domenica 29 Maggio
a Marore Ore 11:30
		

Santa Messa di Prima Comunione per i
ragazzi di Marore e Coloreto

Sabato 28 Maggio

Lunedi 30 Maggio

circolo di Marano ore 20

Pentecoste - Festa della Comunità Betania
S. Messe:
		
		
Domenica 5 Giugno

Veglia di Pentecoste
Mariano Ore 10.00
Coloreto Ore 10.00
Porporano Ore 11.15
Marore Ore 11.30 (S. Messa all’aperto)

Sabato 24 Settembre

ore 16:30 a Porporano

primo turno S. Cresime

Sabato 1 Otobre

ore 16:30 a Porporano

secondo turno S. Cresime

