
   

   “Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei cuori 

                                         e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante anime.” 
 (Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli) 
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15 Febbraio-Lunedì: VI Settimana del T.O * Ss. Faustino e Giovita 

Lit.Ore: Ufficio della feria * Lunedì II Settimana del Salterio                                                                                                                                                                                                                                                     

“Offri a Dio come sacrificio la lode” * Salmo 49 (50)                                                                                                                                                      
Ore 9.30 SS.Messa a Salento * Conclusione della Novena al Santo Volto di Gesù (9°g). 

“Gesù un “segno dal cielo” è per lui un segno di incredulità, di non voler credere in lui”. 
 

16 Febbraio-Martedì: Santo Volto di Gesù  
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Martedì II Settimana del Salterio  

“Il Signore benedirà il suo popolo con la pace” Dal Salmo 28 (29) 
Ore 16.30 adoraz. Eucaristica * Confessioni * S.Rosario * Reposizione SS.mo Sacramento                         

Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * esposizione SS.mo Sacramento  * Vespri *  Bened. Eucaristica 

* Deff.   

“I discepoli devono riconoscere Gesù come unico pane di vita e lottare contro l’incredulità ” 
 

 

 

 

 

  INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA 2021                                                               

Digiuno e astinenza dalla carne                                                           

CAMMINO DI PREPARAZIONE ALLA SANTA PASQUA 
 

 

17 Febbraio-Mercoledì: Le Ceneri 

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Mercoledì della IV Settimana del Salterio  

" Perdonaci, Signore: abbiamo peccato” Dal Salmo 50 (51) 
Ore 16.30 SS.Messa a Salento 
Ore 17.30 S.Rosario * Vespri * Benedizione eucaristica * Litanie  
Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Deff.   
“Lasciamoci riconciliare con Dio e facciamo penitenza e digiuniamo, come ci ricorda Paolo e 
c’insegna Gesù”.  

 
 18 Febbraio-Giovedì: Giovedì dopo le Ceneri * B. Giovanni da Fiesole (Beato Angelico) 
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Giovedì della IV  Settimana del Salterio    
" Beato l’uomo che confida nel Signore” Dal Salmo 1 (2) 
Ore 16.30 adoraz. Eucaristica * Confessioni * S.Rosario * reposizione SS.mo Sacramento  
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * esposizione SS.mo Sacramento * Vespri *                         
  Bened.Eucaristica *  Deff.    
" Il sacrificio è via alla vita nuova che ci fa smettere di pensare a noi stessi e ci fa seguire 
Gesù anche sulla via del sacrificio”.   
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19 Febbraio-Venerdì: Venerdì dopo le Ceneri * Astinenza dalle carni    

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Venerdì della IV Settimana del Salterio                                                                        
"Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto” * Dal Salmo 50 (51) 
Ore 11.00   esposizione SS.mo Sacramento * Ora media * Confessioni * S.Rosario   
Ore 15.00     Coroncina alla Divina Misericordia * Benedizione eucaristica   
Ore 16.00   SS.Messa a Salento  
Ore 17.30  S.Rosario * segue Via Crucis 
Ore 18.00  SS.Messa a Omignano * Deff. 
"Non è tanto importante non un digiuno formalistico, quanto l’essere solidali con chi soffre”.   
  
  20 Febbraio-Sabato: Sabato dopo le Ceneri * Ss. Giacinta e Francesco Marto, veggenti di Fatima  
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Sabato della IV  Settimana del Salterio fino all’Ora Nona  

"Mostrami, Signore, la tua via” * Dal  Salmo 85 (86) 
Ore 16.30 adoraz. Eucaristica * Confessioni * S.Rosario * Primi Vespri* Bened. Euc. 

Ore 18.00 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff.  

" Gesù si immerge nel peccato per portare i peccatori alla conversione, come ha fatto con 
Levi”.  

 

21 Febbraio-Domenica: I Domenica di Quaresima*(Anno B)* S. Pier Damiani                                      

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della I Settimana Salterio                                                                                                                                  

“Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà” * Dal Salmo 24(25)                                                                               
Ore   8.45 Lodi Mattutine * S.Rosario * Litanie                                                                                                                                                            

Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Deff.                                                                                                              

Ore 16.30  esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Bened. Eucaristica                                    

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano *  Deff.                                                                                                                                

“Siamo all’inizio del cammino quaresimale tempo di lotta contro il male  e di conversione  
Ma nulla potremmo se prima Gesù Cristo non avesse già vinto per noi” 

 

dalla casa parrocchiale  lì,  15  Febbraio 2021, V Settimana del T.O. 
 

 

Mi hai chiamato, Signore, vengo. 
Se mi fermo a guardarmi allo specchio o se scendo nella profondità della mia vita scopro 

due grandi realtà apparentemente inconciliabili. Trovo la mia piccolezza che è anche 
nullità e la sublimità delle opere che il Signore ha compiuto nella mia vita. Non gli ho 

cantato, fino ad oggi, un degno poema di amore, ma Egli mi ha plasmato come 
meraviglia di grazie prima ancora che io nascessi. Ed oggi ritorna l'invito. Il suo. 
"Ritornate a me con tutto il cuore". Non si può lasciare svanire il suo invito. Bisogna 

rendere attento, premuroso, docile il proprio spirito perché le sue promesse sono 
sublimi. Egli non rigetta mai nessuno, non disprezza il povero, non umilia il peccatore, 

non lascia cadere nel fango le briciole della sua tavola. Il coprirsi di ceneri, oggi, è 
certamente segno di chiarezza e di scelta. È come il cambiare direzione di rotta o, meglio, 
come il prendere consapevolezza che le vanità, le seduzioni, gli incanti sono come sterpi 

da ardere. Solo bruciando tutte le negatività del nostro spirito, risplende la luminosità 
del nostro essere. Il coprirsi di ceneri significa prendere consapevolezza della propria 
debolezza, della propria nullità, della propria incapacità e soprattutto del grande 

disordine accumulatosi nella nostra vita. Il Signore può ridare forza e slancio al nostro 
spirito. Il coprirsi di ceneri significa constatare che i nostri occhi non possono guardare 

il sole e i nostri abiti sono macchiati e laceri. Egli, immensa bellezza e bontà, ci aspetta 
per purificare e salvare, per redimere e restaurare. 
Ho bruciato tutte le mie scorie, Signore Gesù, ed ho posto sul mio capo le ceneri del mio 

nulla. Concedimi di venire da te e di starti accanto, con animo contrito e cuore sincero. 

  
(brano tratto dal libretto Quaresima - Il cammino di conformità a Cristo Gesù - di N.Giordano) 

 
  


