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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  71 – 22/02/2020) 
 

 
 
LE SACRE CENERI: mercoledì 26 febbraio, giorno di inizio 

della Quaresima, le Sante Messe con l’imposizione delle Sacre Ceneri 
saranno alle ore 08.30 in Cappellina a Via Margotta e alle ore 20.00 (non 
alle 19.00!!!) presso la Chiesa parrocchiale. Le Confessioni prima della 
Santa Messa vespertina inizieranno alle ore 19.00. Si ricorda che è un 
giorno di digiuno e astinenza.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INCONTRI  FORMATIVI  ALLA  PASTORALE  DELLA 

MISSIONE: giovedì 27 febbraio, alle ore 20.00, ci sarà l’incontro sulla 
missionarietà della Chiesa. Si terrà presso i locali dell’oratorio parrocchiale. 
Ecco il calendario degli altri incontri al momento definiti: 12 e 26 marzo.  

VIA CRUCIS: ogni venerdì di Quaresima, in chiesa parrocchiale, 
alle ore 19.30, si terrà la Via Crucis animata dai gruppi parrocchiali.  

 
COMMEDIA COMICA: venerdì 28 febbraio, alle ore 20.00, 

presso il teatro parrocchiale, la Compagnia del Teatro Nuovo   metterà in 
scena la Commedia comica “Forse a volte ritornano”. L’ingresso è libero.  

 
VISITE  E BENEDIZIONE A FAMIGLIE ED ESERCIZI 

COMMERCIALI NEL MESE DI FEBBRAIO: saranno svolte 
secondo il seguente calendario, nei consueti orari (generalmente dalle ore  
16.00 alle ore 21.00):  

 

Febbraio Via N° 

24 Vinciprova 22 

28 Vinciprova 42 

 
CORRIDA: venerdì 6 marzo, alle ore 20.00, presso il teatro 

parrocchiale, ci sarà la prima edizione della CORRIDA. Stiamo cercando 
concorrenti  di età compresa tra i 18 e i 100 anni .... che possano esibirsi in 
una disciplina a piacere. Sarà una serata travolgente e divertente. Le 
iscrizioni sono aperte fino al 29 febbraio telefonando al numero 338154 
2806.   

 
MEMORIA DEL BATTESIMO:  “Voi sapete, in quale giorno siete 

stati battezzati? È una data importante, da non dimenticare mai. È la data della 
nostra santificazione” (Papa Francesco). Durante il periodo di Quaresima 
faremo insieme un percorso, che si snoderà durante le liturgie domenicali, 
per approfondire il significato del nostro battesimo ed aiutarci a non 
dimenticare la grazia di quel giorno. 

 
GIORNATA DIOCESANA DELLA MISERICORDIA: con 

largo anticipo vi informiamo che martedì 10 marzo, alle ore 19.00, si terrà 
in Cattedrale una liturgia penitenziale presieduta dall’Arcivescovo 
Monsignor Bellandi, con una riflessione sulla Misericordia di don Fabio 
Rosini, sacerdote della Diocesi di Roma. A partire dalle ore 17.30 in 
Cattedrale sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. La 
Messa delle ore 19.00 in Chiesa parrocchiale non sarà celebrata per 
favorire la partecipazione all’evento diocesano. 

 

Il digiuno e l’astinenza 

All'obbligo del digiuno sono tenuti i fedeli dai 18 anni ai 60 anni. Il 
digiuno prevede un solo pasto durante la giornata, ma non proibisce di 
prendere un po' di cibo al mattino e alla sera. L'acqua e le medicine sia 
solide sia liquide si possono assumere liberamente. All’astinenza sono 
tenuti i fedeli dai 14 anni in poi e proibisce l'uso delle carni, come pure 
dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio, sono da 
considerarsi come particolarmente ricercati e costosi. Il digiuno e 
l'astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il 
Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. L'astinenza deve essere 
osservata in ogni venerdì di Quaresima. 
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