
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

- LATINA SCALO - 

 

 

In cammino… 

 

 

 
 

…verso la Pasqua! 

 

 

 

 

 

 

 

QUARESIMA 2020 

 



 

Desiderio di felicità! 
 

Scrive Dante nel Purgatorio: “Ciascun confusamente un bene 

apprende nel qual si queti l’animo, e disira: per che di giunger lui 

ciascun contende”. 

Non so se occorra la parafrasi per comprendere questa terzina, ma 

penso che facilmente si riesca ad intuire come il cuore dell’uomo è 

fatto proprio come descritto da Dante. 

Ciascuno è alla ricerca di qualcosa, che spesso è qualcuno o meglio 

ancora Qualcuno, che possa soddisfare il suo desiderio di felicità e 

rispondere alle domande che si muovono in lui. In questa ricerca 

l’uomo sente che esiste un bene al quale tendere e per cui vale la pena 

investire la propria vita. 

Mi piace che il nostro cammino quaresimale possa metterci in 

contatto con i nostri desideri, perché solo accogliendoli e 

ascoltandoli possiamo leggere tutta la nostra esistenza e, a partire da 

dove ci troviamo, promuovere la crescita della nostra vita. 

Faremo questo anche insieme, come Comunità, dedicandoci del 

tempo nelle liturgie tipiche di questo periodo, nella Scuola di 

Preghiera per 3 giovedì sera e nel ritiro spirituale la prima domenica 

di Quaresima. Tutto senza dimenticare l’attenzione ai fratelli che 

sono nel bisogno, promuovendo la carità ogni settimana con una 

singola e considerevole attenzione. 

 

Insieme a don Marek, Michele e Paola, Mario e Tina, ti auguro buon 

cammino... 

        don Nello 

 

APPUNTAMENTI DA VIVERE INSIEME 

 

Mercoledì delle Ceneri 26-02             Giornata di digiuno e astinenza 

Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 17.00 Celebrazione per i bambini e i genitori della Comunione 



Ore 18.00 Celebrazione per i ragazzi e i genitori Discepolato e 

Cresima 

Ore 21.00 Celebrazione Eucaristica 

 

Venerdì 28-02 

Giornata di digiuno e astinenza 

Ore 16.30 Via Crucis (Questo appuntamento si rinnova ogni venerdì 

di quaresima) 

Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 

 

Quaresima di Carità: possiamo scegliere di sostenere la Caritas 

portando ogni settimana un prodotto alimentare: 

o I quaresima: tonno;  II quaresima: olio 

o III quaresima: zucchero; IV quaresima: pelati 

o V quaresima: latte;  Palme: Omogeneiz. e pr. infanzia      

 

Domenica 01-03 - I di Quaresima 

Ore 15.30-18: pomeriggio di ritiro spirituale aperto a tutti 

 

Giovedì 05-03: ore 21: Scuola di preghiera ignaziana. Una serata 

in cui essere accompagnati nella contemplazione, ricordando che 

“non è il molto sapere che sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e 

gustare le cose interiormente”.  

NB. Questo appuntamento si ripeterà nelle serate di giovedì 12 e 

19 marzo. 

 

Domenica 08-03 – II di Quaresima 

Ore 16.30: Incontro con i genitori della catechesi 

 

Domenica 15 marzo: Festa del Papà. 

Ore 11.30 Messa e benedizione dei papà, a seguire pranzo insieme 

(prenotazioni in ufficio parrocchiale). 

Il 19 marzo, dopo la messa delle 18, verrà offerta una zeppola di S. 

Giuseppe. 

 



Domenica 22-03 – IV di Quaresima 

Ore 16: Gruppo famiglie 

 

Martedì 24-03 

Ore 21: Preghiera per i Missionari Martiri 

 

Mercoledì 25-03 

Ore 21: Messa animata dal Rinnovamento nello Spirito 

 

Domenica 29-03 – V di Quaresima 

Pellegrinaggio a Manoppello (info in ufficio parrocchiale) 

Uscita finale del corso in preparazione al matrimonio 

 

Martedì – Mercoledì – Giovedì  //  31 marzo e 01-02 aprile 

QUARANTORE 

- Ore 15.00 Esposizione del Santissimo e coroncina alla Divina 

Misericordia. Preghiera personale  

- Ore 17.30 Rosario E Vespri 

- Ore 20.30 Benedizione Eucaristica 

- Ore 21.00 Celebrazione Eucaristica 

 

Venerdì 03-04 

Ore 18.30 Via Crucis con i ragazzi e i genitori della Catechesi. 

Partenza davanti la Chiesa. 

Ore 21 Lettura del Cantico dei Cantici 

 

Domenica delle Palme 05-04  

Celebrazione Eucaristiche: 8 – 10 (appuntamento alle 9.30 presso il 

campo dell’oratorio) – 11 – 19. 

Da questa domenica la Messa serale è, tutti i giorni, alle 19. 

Ore 16: Memorial Alessia Calvani 

 

Orario Celebrazione Eucaristica: 

Feriali: ore 8.30 – ore 18.00 (19.00) 

Festivi: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.00 - ore 18.00 (19.00) 


