PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI
LETTOMANOPPELLO (PE)

Carissimi fedeli,
Stiamo per iniziare il grande tempo di Quaresima, col quale ripercorreremo insieme, attraverso il
simbolismo e la preghiera, i quarant’anni d’Israele nel deserto verso la terra promessa e i quaranta
giorni di digiuno che Gesù ha fatto prima di iniziare la sua vita pubblica. Fare Quaresima significa
dedicare più tempo alla preghiera, alla riflessione, alla meditazione dei Misteri di Cristo che hanno
determinato la nostra eterna salvezza. La Quaresima può essere definita la mano amica che conduce
la Chiesa della Pasqua. Lasciandoci prendere per mano dalla penitenza quaresimale, tutti
ripercorreremo le tappe salienti della storia dolorosa di Gesù che, attraverso la sua obbedienza fino
alla morte e alla morte di croce, ha ridato a noi la vita.
Sostenuti da queste motivazioni spirituali, sottopongo alla vostra attenzione il programma liturgicopastorale che la nostra famiglia parrocchiale si è proposto per la Quaresima. Chiedo a tutti una
collaborazione quale promessa che quanto e se riusciremo a concretizzare sarà merito di chiunque si
adopererà per il bene della nostra comunità parrocchiale, mediante una collaborazione intelligente
attica e consapevole.

Mercoledì delle ceneri
La Quaresima, come tutti sappiamo, inizia il Mercoledì delle ceneri, così chiamato durante le SS.
Messe di questa giornata, l’atto penitenziale è sostituito – dopo l’omelia - dalla imposizione delle
ceneri che il sacerdote fa sul capo di tutti i fedeli, che a lui si recano in segno penitenziale quel
giorno. La cenere è ricavata per combustione dei rami d’ulivo benedetti l’anno prima nella
domenica delle palme. E’ un segno penitenziale! Ci viene detto in quel momento: “Convertitevi e
credete al Vangelo: oppure ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai. Inizia con questo rito il
tempo più opportuno per la nostra salvezza. Infatti la Quaresima determina il nostro percorso
interiore dalle cattive abitudini, dal disordine interiore, dalla freddezza spirituale e dal peccato. La
Quaresima inizierà il 01 Marzo, con la SS. Messa alle ore 20.30.

Via Crucis
Sin da quando eravamo bambini, i nostri genitori ci hanno educato a questa bellissima pratica di
pietà. Non fare in Quaresima la Via Crucis, equivale al non fare Quaresima! La Via Crucis verrà
celebrata ogni venerdì di Quaresima alle ore 20.30 animata dai vari gruppi che operano in
Parrocchia.

Orario delle celebrazioni della Settimana Santa

.

Ore 09.30
Domenica delle Palme

Ore 10.30

Ore 11.00

.

Ore 17.00
Martedì Santo

20.00

Chiesa San Nicola
Ritrovo in Piazza San Nicola e benedizione dei rami di
ulivo, processione verso la Chiesa dell’Assunta
Lettura della Passione

Il Parroco è a disposizione per le confessione (Chiesa San
Nicola)

.
Giovedì Santo

Ore 10.00
Ore 20.30

In Cattedrale a Chieti con il Vescovo Mons. Bruno Forte per
Messa degli Oli Santi
Chiesa dell’Assunta Santa Messa in cena del Signore
Adorazione fino alle 24.00

.
Celebrazione della Passione e Morte di Gesù Chiesa
Venerdì Santo

Ore 18.30

dell’Assunta
A seguire processione del Cristo Morto per le strade del
paese

.

Sabato Santo

Ore 09.00
12.30

Il Parroco è a disposizione per le confessioni

.
Veglia

Ore 22.00

Veglia Pasquale Chiesa dell’Assunta
Benedizione del Fuoco e Acqua Lustrale

.

Pasqua di Resurrezione

Ore 22.30

Veglia Pasquale con i catechisti

Ore 09.30

S. Messa chiesa dell’Assunta

Ore 11.00

Solenne Celebrazione Eucaristica

