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Quaresima 2022 2/03-10/04

BREVE VADEMECUM DI QUARESIMA
Brevi frasi della liturgia quaresimale, con l’augurio di mandarle a memoria e conservarle nel
cuore ....... per una buona quaresima a tutti

Convertitevi e credete nel vangelo
Ricordati uomo che sei polvere e polvere tornerai
Non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore
Mentre tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra
Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo
Quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che
tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto
Ecco ore il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; nella tua grande misericordia cancella il mio
peccato
Ritornate al Signore, vostro Dio, perché egli è misericordioso e pietoso, lento
all’ira,
grande nell’amore
In nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio

BENEDIZIONE PASQUALE ALLE CASE E FAMIGLIE
Chi desidera ricevere la tradizionale benedizione Pasquale alla propria abitazione, è invitato a
chiamare al n.di cellulare 3297012101 e concordare la visita per sabato mattina tra le ore 10 e le
ore 12 indicando:

il sabato prescelto tra 26 marzo – 2 aprile – 9 aprile

nome cognome del capofamiglia indirizzo e numero di telefono
(al fine di poter avvisare in caso di disguidi)
________________________________________________________________________________

UN AIUTO PER LE TANTE SPESE ORDINARIE
E STRAORDINARIE
In occasione della prossima Pasqua, richiediamo a tutti i parrocchiani un gesto di generosità
particolare per sopperire alle tanta spese della chiesa che, negli scorsi mesi ha dovuto attuare
anche ingenti interventi di consolidamento,a seguito di cedimenti del terreno sul retro del
campanile.
Ringraziamo fin d’ora per la generosità con cui ognuno vorrà partecipare e dare il proprio
contributo al mantenimento solido e decoroso della bella chiesa di San Giovanni Battista di
Montecalvo.
________________________________________________________________________________

SANTA MESSA TUTTE LE DOMENICHE ED I
GIORNI FESTIVI ORE 11,00
Celebrata nel salone parrocchiale fino a che le condizioni sanitarie non consentiranno la ripresa
delle celebrazioni in Chiesa.
Come a molti già noto informiamo che, a seguito delle non buone condizioni fisiche di don
Lorenzo, il Vescovo ha voluto assicurare comunque alla comunità di Montecalvo la celebrazione
domenicale, assegnando la presenza di un sacerdote (Don Giorgio), che con gioia e partecipazione
ha accolto l’invito e consente di mantenere “viva” la celebrazione Eucaristica festiva.

