TEMPO di QUARESIMA
2 Marzo – 8 Aprile 2022
Appuntamenti liturgici
Aprile

Marzo
Libretto canti: TEMPO di QUARESIMA
Se non lo trovi più, scaricalo dal sito
parrocchiale (link veloci: I CANTI DEL
RED) e ricorda di portarlo con te
LE CENERI - Giornata di
digiuno e astinenza per
adulti sopra i 16 anni
MER 2

ore 8.30 S. Messa e imposizione
delle ceneri

VEN 1

V Domenica di Quaresima
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
DOM 3
Distribuzione buste “Quaresima di
fraternità”
VEN 8

ore 18.00 Liturgia della Parola e
imposizione delle ceneri
VEN 4

Astinenza dalle carni
ore 16.30 Via Crucis in Chiesa

DOM 6

I Domenica di Quaresima
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00

VEN 11

Astinenza dalle carni
ore 16.30 Via Crucis in Chiesa

II Domenica di Quaresima
DOM 13
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00
VEN 18

Astinenza dalle carni
ore 16.30 Via Crucis in Chiesa

SAB 19

S. Giuseppe, sposo Beata
Vergine Maria, patrono della
chiesa universale (s)
S. Messa ore 8.30 celebrazione cui
sono inviati tutti i papà e i mariti

DOM 20

III Domenica di Quaresima
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00

VEN 25

Annunziazione del Signore (s)
ore 16.30 Via Crucis in Chiesa

DOM 27

IV Domenica di Quaresima
SS. MESSE ore 9.00 e 11.00

Astinenza dalle carni
ore 16.30 Via Crucis in Chiesa

Astinenza dalle carni
ore 20.30 Via Crucis di quartiere
LE PALME dell'ingresso
Gerusalemme

Commemorazione
di
Gesù
a

DOM 10

Distribuzione degli ulivi benedetti SS.
MESSE ore 9.00 e 11.00

s=solennità - f=festa
m=memoria - mf=memoria facoltativa

Quaresima di Fraternità 2022
"Compagni di viaggio"
Anche quest’anno la Quaresima sarà occasione di
sostegno caritatevole al progetto presentato alla
Diocesi dall’ass. “Un Progetto Al Fennimile”.
Le buste per la Quaresima di Fraternità saranno
presenti in chiesa durante tutto il periodo
quaresimale. Le offerte poste dentro le apposite
buste saranno devolute al progetto.
Dalla presentazione del progetto QdF 2022:
“Crediamo che sia parte del mandato di ogni
Cristiano operare per lo sviluppo integrale di ogni
persona e di ogni comunità, perché qui su questa
terra possano iniziare a realizzarsi quei “cieli nuovi
e terra nuova in cui ha stabile dimora la giustizia”
che il Signore ha promesso. In questa prospettiva
riteniamo anche che la formazione e l’educazione,
nonché l’annuncio e l’evangelizzazione, siano vie
maestre e irrinunciabili per raggiungere tale
sviluppo integrale.”

Riunioni, incontri, appuntamenti e avvisi vari
Marzo
MAR 8

18.00

DOM 13- SAB 19

Orari diversi

Incontro coi genitori dei bambini della Prima Comunione – in chiesa
Settimana sinodale parrocchiale: vedi comunicazioni specifiche

MER 16

21.00

Cabina di Regia giovani

GIO 17

21.00

UP 19 – Équipe presso la Chiesa San Giovanni Bosco

SAB 19 – DOM 20
SAB 26

18.00-19.00
09.00 -12.00
9.30-12.00

In Chiesa è presente il gruppo “Cucinare insieme” che propone i
prodotti da loro preparati, per autofinanziamento parrocchiale.
UP 19 - Rinnovo mandato per MSdC

Resta aggiornato su approfondimenti e
sviluppi sul Sinodo indetto da papa
Francesco.
Segui le notizie sulla Settimana Sinodale
Parrocchiale dal 13 al 19 marzo 2022
Leggi i temi proposti per i confronti
Iscriviti e invita amici e conoscenti
Trovi
tutto
sul
sito
parrocchiale
redentoretorino.it nella finestra Sinodo
2021-2023

Papa Francesco, Udienza generale del 23 febbraio:
«Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime
settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e
preoccupazione».

Cesare Nosiglia, Vescovo di Torino:
«Insieme ai credenti di ogni religione e ad ogni uomo e donna di buona volontà, raccogliamo l’invito di papa Francesco a
dedicare, il prossimo 2 marzo 2022, una giornata speciale di digiuno e preghiera per la pace in Ucraina. Al digiuno, inteso come
pratica di solidarietà che può essere vissuta da tutti, credenti e non credenti, corrisponde l’invito speciale rivolto ai credenti,
perché nel giorno in cui la Chiesa di rito latino inizia l’itinerario della Quaresima, si dedichino più intensamente alla preghiera
per la pace. In modo particolare, il papa invoca la Regina della Pace perché preservi il mondo dalla follia della guerra. Per
questo motivo, siamo invitati a pregare per la pace nel corso della celebrazione del rito delle Ceneri, facendo nostra, nella
preghiera universale, una preghiera composta da papa Francesco per invocare il dono della pace.»

I nostri appuntamenti comunitari per la pace:
➢ domenica 27 febbraio, ore 17.30/19.00: in chiesa, preghiera per la pace e adorazione silenziosa
➢ mercoledì 2 marzo, ore 21.00:

preghiera per la pace a Maria, Regina della Pace
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