
VENERDÌ 25 

 

ore 17.00 Rosario 

ore 17.30 VIA CRUCIS animata dall’Apostolato della Preghiera 

ore 18.30 S. Messa 

 

 

DOMENICA 27 

 

ore 15.00 RITIRO SPIRITUALE ad Ostuni 

  Sono invitati tutti i gruppi parrocchiali 

   e quanti desiderano vivere un tempo di 

   preghiera comunitaria e personale 

 

 
 

Per introdursi nel tempo quaresimale 

e per approfondire la conoscenza del mistero di Cristo 
 

L’uomo in Cristo Gesù 

creatura sanabile 
Il cammino quaresimale del battezzato verso i Tre Giorni Santi 

di don Antonio Rubino 
 

LIBRERIA EDITRICE VATICANA 

 
 

Il libro é in vendita in Parrocchia e c/o la  
Libreria Paoline e sarà presentato 
il 4 aprile 2011 alle 18.30 in Parrocchia. 
 
Interverrà 

Prof. Don Manlio SODI 
Presidente della Pontificia Accademia di Teologia 
e Direttore di “Rivista liturgica” 

Contemplando la sindone 
impariamo a seguire Gesù 

in questo tempo quaresimale 
21-27 marzo 2011 

PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO - TARANTO 

1Pt 2,24 



Con gioia vivo l’appuntamento annuale della Quaresima per-

ché mi permette di formulare alcune riflessioni, che nascono dal 

profondo del mio cuore, e di poter pertanto manifestare, ancora 

una volta, quanto desideri essere vicino a ciascuno di voi.  

La Quaresima, è il tempo di preparazione alla celebrazione 

della Pasqua. 

L’affetto pastorale che ci lega e la stima che nutro per ciascuno 

di voi mi spingono a ricordarvi, ogni anno, nei giorni quaresimali 

quegli elementi essenziali che sono importanti per un costante 

rinnovamento di vita che porti a celebrare degnamente la Pasqua 

del Signore.  

Al normale cammino quaresimale si aggiunge, in questo anno 

pastorale, una settimana di intensa riflessione sul tema: «Dalle 

sue piaghe siete stati guariti» (1Pt 2, 24). La nostra preghiera sarà 

più intensa e profonda dinanzi alla copia del lenzuolo della Sin-

done che esporremo in Chiesa dal 21 al 27 marzo. 

«Nessun uomo, fosse pure il più santo - sottolinea il Catechi-

smo della Chiesa Cattolica - era in grado di prendere su di sé i 

peccati di tutti gli uomini e di offrirsi in sacrificio per tutti. 

L’esistenza in Cristo della Persona divina del Figlio, che supera e 

nel medesimo tempo abbraccia tutte le persone umane e lo costi-

tuisce Capo di tutta l’umanità, rende possibile il suo sacrificio 

redentore per tutti» (CCC 616). 

Guardare l’immagine del sacro Lino ci ricorderà tutto questo 

dando spessore, anche visivo, al tremendo dolore fisico e morale 

che il Maestro ha subito per amore dell’umanità, un amore coniu-

gato «sino alla fine» (Gv, 13,1), all’estremo. «L’amore del Cristo ci 

spinge - afferma l’Apostolo - al pensiero che uno è morto per tutti 

e quindi tutti sono morti» (2Cor 5,14).  

Vi invito tutti ad essere presenti. 

 

P rogr am m a 

 

LUNEDÌ 21 

 

ore 18.00 Rosario 

ore 18.30 S. MESSA animata dai gruppi parrocchiali 

con catechesi quaresimale 

 

 

MARTEDÌ 22 

 

ore 17.00 Rosario 

ore 17.30 PELLEGRINAGGIO ALLA CHIESA PARROCCHIALE 

                 (appuntamento all’ingresso della Chiesa) 

ore 18.30 S. Messa 

 

 

MERCOLEDÌ 23 

 

Ore 17,00 Rosario 

Ore 17,30 VIA CRUCIS con i bambini, ragazzi e famiglie 

del catechismo IC-ACR 

Ore 18,30 S. Messa 

 

 
GIOVEDÌ 24 

 

ore 17.00 Rosario 

ore 17.30 Celebrazione liturgica: LE SETTE PAROLE DI GESÙ 

CHE MUORE IN CROCE 

ore 18.30 S. Messa 


