Care sorelle e fratelli,
provocato dal titolo e dl sottotitolo scelti per accompagnare il cammino
di Quaresima e Pasqua nella nostra diocesi: “Faccia a faccia – Egli entrò
per rimanere con loro”, il mio pensiero corre veloce ai due discepoli di
Emmaus che incontreremo nella liturgia vespertina della solennità della
Pasqua. E nella loro vicenda risuonano molti altri incontri di Gesù con
uomini e donne, delusi, sfiduciati e disperati a cui Dio si presenta personalmente, prendendo posto alla loro tavola e abitando la loro quotidianità, da loro stessi ritenuta indegna.
Prendiamo esempio da questi uomini e da queste donne e facciamo spazio nella nostra vita e nella nostra casa al Signore che sceglie costantemente di rimanere con noi. Lui si fa accanto nel cammino, ma
spesso il nostro sguardo è troppo basso e il nostro cuore “in disordine”
per poterlo riconoscere e accogliere.
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Vi invito, dunque, ad avere occhi attenti all’altro, come i due discepoli che invitano il viandante a restare per la notte, e un cuore disponibile a custodire le domande buone, capaci di rivelarci la presenza di Dio,
Crocifisso e Risorto, nella nostra storia.
Anch’io mi metto in cammino e prego con voi.
Buona quaresima
+ Francesco Beschi
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Carissimo, carissima,
la Quaresima di quest’anno porta con sé tante
speranze insieme con le sofferenze, legate ancora
alla pandemia che l’intera umanità sta sperimentando ormai da oltre due anni. Per noi cristiani
questi quaranta giorni, però, non sono tanto l’occasione per rilevare i problemi quanto piuttosto
per prepararci a vivere il mistero pasquale di Gesù,
morto e risorto. Sono giorni in cui possiamo convertirci ad un modo di stare nel mondo da persone
già risorte con Cristo (cfr. Col 3,1). La Chiesa come
comunità e il singolo credente hanno la possibilità
di rendere questo tempo un “tempo pieno” (cfr. Gal
4,4), cioè pronto all’incontro personale con Gesù.
Questo messaggio, dunque, vi raggiunge come un
invito a una triplice conversione, urgente e importante in questa fase della storia, in particolare per
le Chiese che si trovano in Italia: conversione all’ascolto, alla realtà e alla spiritualità.

Conversione all’ascolto
La prima fase del Cammino sinodale ci consente di ascoltare ancora più da vicino le voci che
risuonano dentro di noi e nei nostri fratelli. Tra
queste voci quelle dei bambini colpiscono con la
loro efficace spontaneità: «Non mi ricordo cosa
c’era prima del Covid»; «Ho un solo desiderio:
riabbracciare i miei nonni». Arrivano al cuore anche le parole degli adolescenti: «Sto perdendo gli
anni più belli della mia vita»; «Avevo atteso tanto
di poter andare all’università, ma adesso mi ritrovo sempre davanti a un computer». Le voci degli
esperti, poi, sollecitano alla fiducia nei confronti
della scienza, pur rilevando quanto sia fallibile e
perfettibile. Siamo raggiunti ancora dal grido dei
sanitari, che chiedono di essere aiutati con comportamenti responsabili. E, infine, risuonano le
parole di alcuni parroci, insieme con i loro catechi-
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perché è la nostra vita e non può che dirsi al meglio e per il meglio.
C’è una casa in città, la Residenza Sanitario Disabili, “Casa Amoris
Laetitia”, a favore degli ultimi, che offre una possibilità di vita dignitosa e piena pur in presenza di limitazioni imposte dalla natura o
dalle situazioni della vita.
Marialuisa Gallo operatrice
RDS “Casa Amoris Laetitia”


Lunedì 4 aprile

Endenna

ore 20,30

“PER-DONARE”
Perdonare o per-donare, rendere “giustizia” al dono ricevuto, così
come si è stati amati allora non si può che restituire l’amore. Perdonare, come ce lo testimonia il Signore è corrispondenza libera ad
una relazione d’amore. In gioco non è altro che l’unico comandamento che ci ha donato, per vivere una vita a sua somiglianza.
Testimonianze di vite per-donate
nella restituzione del molto ricevuto

POMERIGGIO
DI RITIRO SPIRITUALE


Domenica 3 aprile
Somendenna

15 - 17,30

ritiro spirituale per gli operatori spirituali in preparazione alle feste
Pasquali presso la chiesa di Somendenna.
Attenzione di tutte le parrocchie del Comune di Zogno
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sti e collaboratori pastorali, che vedono diminuite
il numero delle attività e la partecipazione del popolo, preoccupati di non riuscire a tornare ai livelli
di prima, ma nello stesso tempo consapevoli che
non si deve semplicemente sognare un ritorno alla
cosiddetta “normalità”.
Ascoltare in profondità tutte queste voci
anzitutto fa bene alla Chiesa stessa. Sentiamo il
bisogno di imparare ad ascoltare in modo empatico, interpellati in prima persona ogni volta che un
fratello si apre con noi. Nella Bibbia è anzitutto Dio
che ascolta il grido del suo popolo sofferente e si
muove con compassione per la sua salvezza (cfr. Es
3,7-9). Ma poi l’ascolto è l’imperativo rivolto al credente, che risuona anche sulla bocca di Gesù come il primo e più grande dei comandamenti:
«Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico
Signore» (Mc 12,29; cfr. Dt 6,4). A questo tipo di ascolto
la Scrittura lega direttamente l’amore verso i fratelli (cfr. Mc 12,31). Leggere, meditare e pregare la
Parola di Dio significa preparare il cuore ad amare
senza limiti.
L’ascolto trasforma dunque anzitutto chi
ascolta, scongiurando il rischio della supponenza e
dell’autoreferenzialità. Una Chiesa che ascolta è
una Chiesa sensibile anche al soffio dello Spirito. In
questo senso, può essere utile riprendere quanto
il Consiglio Episcopale Permanente scriveva nel
messaggio agli operatori pastorali, lo scorso
settembre: «L’ascolto non è una semplice tecnica
per rendere più efficace l’annuncio; l’ascolto è
esso stesso annuncio, perché trasmette all’altro
un messaggio balsamico: “Tu per me sei importante, meriti il mio tempo e la mia attenzione, sei portatore di esperienze e idee che mi provocano e mi
aiutano a crescere”. Ascolto della Parola di Dio e
ascolto dei fratelli e delle sorelle vanno di pari
passo. L’ascolto degli ultimi, poi, è nella Chiesa
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particolarmente prezioso, poiché ripropone lo stile
di Gesù, che prestava ascolto ai piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri, agli esclusi».
Questa prima conversione implica un atteggiamento di apertura nei confronti della voce di
Dio, che ci raggiunge attraverso la Scrittura, i fratelli
e gli eventi della vita. Quali ostacoli incontra ancora l’ascolto libero e sincero da parte della Chiesa?
Come possiamo migliorare nella Chiesa il modo di
ascoltare?

L E OFFERTE DEI MALATI di questo tempo di quaresima, saranno utilizzate per l’acquisto del CERO PASQUALE E DEI CERONI ROSSI , sempre
accesi d’innanzi al Santissimo Sacramento ad indicarne la presenza.
Penso possa essere un bel segno a tutta la comunità che, pur nella
malattia e nella lontananza dell’impossibilità alla partecipazione,
non viene meno il desiderio dell’essere insieme a condividere nella
liturgia ciò che crediamo per la vita.

INCONTRI
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Lunedì 7 marzo Endenna

ore 20,30

“ E S S E R E T E N TAT I ”

L’epoca in cui Gesù è vissuto non si può certo
definire l’età dell’oro: piuttosto la violenza, le guerre, la schiavitù, le malattie e la morte erano molto
più invasive e frequenti nella vita delle persone di
quanto non lo siano oggi. In quell’epoca e in quella
terra si moriva certo di più e con maggiore drammatica facilità di quanto non avvenga oggi. Eppure
in quel frangente della storia umana, nonostante le
sue ombre, Dio ha visto e riconosciuto “la pienezza
dei tempi”.
L’ancoraggio alla realtà storica caratterizza
dunque la fede cristiana. Non cediamo alla tentazione di un passato idealizzato o di un’attesa del
futuro dal davanzale della finestra. È invece urgente l’obbedienza al presente, senza lasciarsi vincere

LUNEDÌ

Per quest’anno proponiamo tre incontri di catechesi-testimonianza,
a partire dal tema della settimana in cui vivremo l’incontro. Continuiamo a sentire dalla liturgia domenicale, che noi siamo la parola
che ascoltiamo. Nella celebrazione di domenica scorsa, abbiamo
ascoltato la prima parola che Gesù rivolge ai suoi discepoli, dopo le
beatitudini proclamate a tutti: “Amate”. Diventiamo ciò che siamo
proprio a partire da questo ascolto, di fratelli e sorelle che ci raccontano questa verità per poi diventare capaci di poterlo vedere in
noi stessi e nei fratelli a noi vicini.

Conversione alla realtà
«Quando venne la pienezza del tempo» (Gal
4,4). Con queste parole Paolo annuncia il mistero
dell’incarnazione. Il Dio cristiano è il Dio della storia: lo è a tal punto, da decidere di incarnarsi in uno
spazio e in un tempo precisi. Impossibile dire cosa
abbia visto Dio di particolare in quel tempo preciso
tanto da eleggerlo come il momento adatto per
l’incarnazione. Di certo la presenza del Figlio di Dio
tra noi è stata la prova definitiva di quanto la storia
degli uomini sia importante agli occhi del Padre.

DEL

Nella tentazione Gesù dice ancora una volta il suo essere solidale
con l’umanità, con ciascuno di noi.
Ci sono fratelli e sorelli che si fanno solidali nel tempo della tentazione, della fragilità e della sconfitta perché questa, sia sempre
umana e non prevarichi la disperazione o la bestialità.
Suor Daniela della Comunità il Mantello
e testimonianze di marginalità


Lunedì 21 marzo Endenna

ore 20,30

“ M E R AV I G L I A R S I ”
Ci si meraviglia della vita quando è al massimo, al top, quando si
mostra a noi vincente, anche se a tratti, ci appare dovuta così,
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Ciò che raccoglieremo nelle celebrazioni del Venerdì, alla Messa
della mattina ad Endenna, nella celebrazione della Via Crucis in
forma tradizionale il pomeriggio e nella Lettura della Passione, durante la preghiera della sera, unite alle offerte del VENERDÌ SANTO,
saranno devolute alla T ERRA SANTA , la terra di Gesù che ancora oggi come piccolo e povero gregge, soffre i soprusi di altre potenze,
come al tempo di Barnaba e Paolo che si erano fatti portavoce della
colletta per la Chiesa e i poveri di Gerusalemme.
Attenzione di tutte le parrocchie del Comune di Zogno



DOMENICA 20

MARZO 2022 nella settimana in cui saremo
MERAVIGLIARCI , a scorgere nel volto dell’altro la sorpresa

chiamati a
della relazione e della vita che è donata, proponiamo di sostenere il
“P ROGETTO G EMMA ” che va ad aiutare coppie o donne che intendono portare a termine la gravidanza e si trovano in difficoltà. All’altare di Maria, la madre addolorata, potremo portare la nostra spesa:
Latte in polvere per neonati 3/6 mesi - Pannolini - Omogenizzati Pastina per svezzamento - Crema di riso - Crema di mais e tapioca Semolino - Salviette detergenti - Detergenti per bagnetto - Crema
protettiva.
Attenzione di tutte le parrocchie del Comune di Zogno
Tutto l’anno, raccogliamo vestiti per bambini 0-3 anni e accessori
(passeggini-giochi-culle-fasciatoi-girelli-ecc.ecc.)



Durante il rosario del martedì, le offerte che raccoglieremo andranno
a beneficio del “P ROGETTO G EMMA ” di cui anche le nostre parrocchie hanno beneficato negli anni.
Visita degli ammalati per la confessione e comunione, ad inizio quaresima e per pasqua.
Giovedì 3 marzo
Venerdì 4 marzo
Lunedì 7 marzo
Martedì 8 marzo

Endenna
Endenna
Somendenna
Somendenna

da via Romacolo a Centro Endenna

Lunedì 4 aprile
Martedì 5 aprile
Giovedì 7 aprile
Venerdì 8 aprile

Somendenna
Somendenna
Endenna
Endenna

Miragolo S. Salvatore - Miragolo S. Marco

da via Sapello a Pradelli
Miragolo S. Salvatore - Miragolo S. Marco

da via Romacolo a Centro Endenna
da via Sapello a Pradelli
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dalla paura che paralizza, dai rimpianti o dalle
illusioni. L’atteggiamento del cristiano è quello della
perseveranza: «Se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza» (Rm 8,25). Questa perseveranza è il comportamento quotidiano
del cristiano che sostiene il peso della storia (cfr. 2Cor
6,4), personale e comunitaria.
Nei primi mesi della pandemia abbiamo assistito a un sussulto di umanità, che ha favorito la
carità e la fraternità. Poi questo slancio iniziale è
andato via via scemando, cedendo il passo alla stanchezza, alla sfiducia, al fatalismo, alla chiusura in sé
stessi, alla colpevolizzazione dell’altro e al disimpegno. Ma la fede non è una bacchetta magica. Quando le soluzioni ai problemi richiedono percorsi
lunghi, serve pazienza, la pazienza cristiana, che
rifugge da scorciatoie semplicistiche e consente di
restare saldi nell’impegno per il bene di tutti e non
per un vantaggio egoistico o di parte. Non è stata
forse questa “la pazienza di Cristo” (2Ts 3,5), che si è
espressa in sommo grado nel mistero pasquale?
Non è stata forse questa la sua ferma volontà di
amare l’umanità senza lamentarsi e senza risparmiarsi (cfr. Gv 13,1)?
Come comunità cristiana, oltre che come
singoli credenti, dobbiamo riappropriarci del tempo
presente con pazienza e restando aderenti alla realtà. Sentiamo quindi urgente il compito ecclesiale di
educare alla verità, contribuendo a colmare il
divario tra realtà e falsa percezione della realtà. In
questo “scarto” tra la realtà e la sua percezione si
annida il germe dell’ignoranza, della paura e dell’intolleranza. Ma è questa la realtà che ci è data e che
siamo chiamati ad amare con perseveranza.
Questa seconda conversione riguarda allora
l’impegno a documentarsi con serietà e libertà di
mente e a sopportare che ci siano problemi che non
possono essere risolti in breve tempo e con poco
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sforzo. Quali rigide precomprensioni impediscono
di lasciarsi convincere dalle novità che vengono
dalla realtà? Di quanta pazienza è capace il cuore
dei credenti nel costruire soluzioni per la vita delle
persone e della società?

Conversione alla spiritualità
Restare fedeli alla realtà del tempo presente
non equivale però a fermarsi alla superficie dei fatti
né a legittimare ogni situazione in corso. Si tratta
piuttosto di cogliere “la pienezza del tempo” (Gal 4,4)
ovvero di scorgere l’azione dello Spirito, che rende
ogni epoca un “tempo opportuno”.
L’epoca in cui Gesù ha vissuto è stata fondamentale per via della sua presenza all’interno della
storia umana e, in particolare, di chi entrava in contatto con lui. I suoi discepoli hanno continuato a
vivere la loro vita in quel contesto storico, con tutte
le sue contraddizioni e i suoi limiti: ma la sua compagnia ha modificato il modo di essere nel mondo.
Il Maestro di Nazaret ha insegnato loro a essere
protagonisti di quel tempo attraverso la fede nel
Padre misericordioso, la carità verso gli ultimi e la
speranza in un rinnovamento interiore delle persone. Per i discepoli è stato Gesù a dare senso a un’epoca che altrimenti avrebbe avuto ben altri criteri
umani per essere giudicata.
Dopo la sua morte, dall’assenza fisica di Gesù
è fiorita la vita eterna del Risorto e la presenza dello Spirito nella Chiesa: «Io pregherò il Padre ed egli
vi darà un altro Paraclito perché rimanga con voi
per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo
non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di
voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani» (Gv 14,16-18;
cfr. At 2,1-13). Lo Spirito domanda al credente di considerare ancora oggi la realtà in chiave pasquale,
come ha testimoniato Gesù, e non come la vede il
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V ENERDÌ 11 MARZO 2022
Endenna

ore 15,00

Via Crucis in forma tradizionale

Miragolo San Marco

ore 20,00

Lettura della Passione

V ENERDÌ 18 MARZO 2022

G IORNATA DELLA M EMORIA DELLE VITTIME DA C OVID

Endenna

ore 14,45

Via Crucis per catechismo

Endenna

ore 15,00

Via Crucis in forma tradizionale

Somendenna

ore 20,00

Lettura della Passione

V ENERDÌ 25 MARZO 2022 ”24 ORE PER IL S IGNORE ”
Endenna (turni di adorazione per tutta la giornata dalle 9 alle 20)
ore 15,00 Preghiera guidata
ore 20,00 Preghiera guidata

V ENERDÌ 1 APRILE 2022
Endenna

ore 15,00

Via Crucis in forma tradizionale

Miragolo San Salvatore

ore 20,00

Lettura della Passione

Endenna

ore 15,00

Via Crucis in forma tradizionale

Romacolo

ore 20,00

Lettura della Passione

V ENERDÌ 8 APRILE 2022

Carità


Il salvadanaio del cammino delle famiglie e dei bambini e ragazzi
che porteremo in chiesa il Giovedì Santo nella funzione della sera
alle ore 21,00 ad Endenna, per le missioni diocesane in Bolivia Cuba - Costa d’Avorio.
Attenzione di tutte le parrocchie del Comune di Zogno
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Prima dell’inizio della celebrazione, ascolteremo le letture che ci
verranno proclamate durante il rito per prepararci all’ascolto.



Nella Santa Messa feriale, ci soffermeremo a meditare sulla
Parola di Dio.



In chiesa parrocchiale, sarà sempre possibile trovare opuscoli per
la celebrazione della Via Crucis e fogli con proposte per l’esame
di coscienza per la celebrazione penitenziale.



Il Martedì mattino alle ore 8,30 nella chiesa parrocchiale di
Endenna, reciteremo il rosario meditato, ponendo attenzione al
territorio e al ciò che succede nel mondo. Ciò che raccoglieremo
sarà finalizzato ai progetti del Centro Aiuto alla Vita.



I venerdì di quaresima sono giornate in cui si fa memoria della
passione del Signore e si corrisponde con i segni del DIGIUNO, (di
magro) della PREGHIERA e della CARITÀ.
ore 6,15 - 7,00 nella chiesetta della confraternita a Zogno con
i sacerdoti delle parrocchie del comune, reciteremo l’Ufficio
delle Letture, le Lodi mattutine, sono invitati tutti coloro che
possono.



Nella celebrazione eucaristica del VENERDÌ per vivere il ricordo
della morte di Gesù e per sottolineare l’aspetto penitenziale della celebrazione valorizzeremo la ricchezza liturgica delle antifone, non intoneremo i canti, se non quelli dovuti dalla liturgia. Le
offerte di questa celebrazione saranno devolute alla Terra Santa.

VIA CRUCIS
E GIORNATE DI PREGHIERA
I venerdì di Quaresima, in modi e tempi diversi, faremo memoria della
Croce. Ricorderemo la nostra elezione, proprio come l’evangelista Luca ce
la narrerà nei passi della passione:
«Se egli è il Cristo di Dio, l’eletto». Per spiegare questa elezione, don
Giuseppe Dossetti, predicava alla sua comunità di monaci e monache della
Piccola Famiglia dell’Annunciata: «I cristiani non sono tanto i seguaci di
Cristo Gesù, quanto, piuttosto, gli eletti in Cristo Gesù, che accettano e
riconoscono con gratitudine, per sé e per tutti gli uomini, questa Unica via
di salvezza che Iddio ha predisposto».

QUARESIMA 2022 - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN ENDENNA - 10 - PARROCCHIA DEI SANTI GIACOMO MAG. AP. SAN MARCO EV. E SAN SALVATORE

mondo. Per il discepolo una sconfitta può essere
una vittoria, una perdita una conquista. Cominciare
a vivere la Pasqua, che ci attende al termine del
tempo di Quaresima, significa considerare la storia
nell’ottica dell’amore, anche se questo comporta di
portare la croce propria e altrui (cfr. Mt 16,24; 27,32; Col
3,13; Ef 4,1-3).

Il Cammino sinodale sta facendo maturare
nelle Chiese in Italia un modo nuovo di ascoltare la
realtà per giudicarla in modo spirituale e produrre
scelte più evangeliche. Lo Spirito infatti non aliena
dalla storia: mentre radica nel presente, spinge a
cambiarlo in meglio. Per restare fedeli alla realtà e
diventare al contempo costruttori di un futuro
migliore, si richiede una interiorizzazione profonda
dello stile di Gesù, del suo sguardo spirituale, della
sua capacità di vedere ovunque occasioni per
mostrare quanto è grande l’amore del Padre.
Per il cristiano questo non è semplicemente il
tempo segnato dalle restrizioni dovute alla pandemia: è invece un tempo dello Spirito, un tempo di
pienezza, perché contiene opportunità di amore
creativo che in nessun’altra epoca storica si erano
ancora presentate.
Forse non siamo abbastanza liberi di cuore da
riconoscere queste opportunità di amore, perché
frenati dalla paura o condizionati da aspettative
irrealistiche. Mentre lo Spirito, invece, continua a
lavorare come sempre. Quale azione dello Spirito è
possibile riconoscere in questo nostro tempo?
Andando al di là dei meri fatti che accadono nel
nostro presente, quale lettura spirituale possiamo
fare della nostra epoca, per progredire spiritualmente come singoli e come comunità credente?
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MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Giornata di Preghiera per la PACE
Inizia il tempo favorevole per la nostra conversione.
Iniziamo con il digiuno di oggi i quaranta giorni del diluvio,
i quaranta giorni di Mosè sul Sinai,
i quarant'anni dell'esodo dalla schiavitù alla libertà,
i quaranta giorni di Elia verso il monte della presenza di Dio,
i quaranta giorni di Giona che predica a Ninive la conversione,
i quaranta giorni delle tentazioni di Cristo nel deserto,
per scegliere il progetto di salvezza di Dio.
Celebrazione eucaristica con il rito dell’imposizione delle ceneri:


ore 9,30

Convento di Romacolo



ore 16,30

Endenna



ore 20,00

Somendenna

Papa Francesco, con lo scoppio della guerra in Ucraina, ha
indetto in questa giornata così importante per noi, una giornata di
preghiera per la Pace. Per questo all’inizio della celebrazione verrà
consegnato in messaggio del Papa per la Quaresima e per la Pace.
Essendo giorno di digiuno sarà possibile trovarci insieme


“N ON DI SOLO PANE VIVE L ’ UOMO,
MA DI OGNI P AROLA CHE ESCE DALLA BOCCA DI D IO ”
Dalle 12:00 - 13:00 nella chiesa parrocchiale di Zogno, letture
bibliche e riflessioni, presenti i preti delle parrocchie del comune di Zogno.

Leggere per ri-comprendere
Nella Chiesa di Endenna in questa giornata sarà possibile prendere
un libro di meditazione biblica o il racconto della testimonianza di
un santo o di alcuni temi o virtù. Leggere ha come scopo quello di
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diventare sempre più umani, perché capaci di riconoscere i moti, le
emozioni i sentimenti, come fatti e valori che non ci consegnano
alla solitudine ma ci invitano alla condivisione del non sapersi da
soli sulla strada che ci fa diventare ciò che siamo: ad immagine e
somiglianza di Gesù, il Cristo.

TEMPO DI ADORAZIONE
L’iniziativa “24 ore per il Signore”, secondo il volere di Papa Francesco, è
ormai un appuntamento fisso in concomitanza con la Quarta domenica
di Quaresima, Dominica in Laetare.
La celebrazione di quest’anno, ha per tema il versetto della Lettera di
Paolo ai Colossesi: “Per mezzo di Lui abbiamo il perdono” (cfr. Col 1,13-14).
Le nostre 24 ore, inizieranno nella serata di giovedì 24 marzo con la
celebrazione della Santa Messa e l’esposizione eucaristica 17:00-20:00,
proseguirà poi durante l’intera giornata di venerdì 25 marzo, con la
celebrazione della Santa Messa delle ore 8:30 e poi l’esposizione dell’Eucarestia fino alle ore 21:00. Le giornate saranno animate da un sussidio
preparato per sostenere la preghiera e suscitare l’ammirazione delle
testimonianze raccontate.
Inoltre tutti i sabati pomeriggio

Tempo di adorazione con possibilità di confessione.

LITURGIA
La liturgia, il nostro ritrovarci alla messa domenicale o in altri momenti
celebrativi, ha un unico scopo: attraverso la comunicazione del dono di
Dio, attraverso Cristo e nella forza dello Spirito Santo, creare la relazione
filiale tra Dio e i credenti e la relazione fraterna tra di noi.


Nella Santa Messa festiva, daremo risalto all’atto penitenziale.
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