
LITURGIA
L'eucologia del tempo di Quaresima della traduzione del nuovo Messale Messale Romano

ogni lunedì - d. Rocco Frisullo
ogni martedì - d. Giuseppe Indino

PARENESI
Nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì alcuni sacerdoti approfondiranno la dimensione
parenetica aiutando la comunità ad approfondire l’esercizio delle tradizionali pratiche
quaresimali per «giungere rinnovati alle feste pasquali» 

Tempo di conversione/misericordia 
I settimana * 22 - 26 febbraio - d. Davide Russo 

Tempo di digiuno/elemosina 
II settimana * 1 – 5 marzo - d. Stefano Ancora 

Tempo della Parola 
III settimana * 8 - 12 marzo - d. Marco Annesi 

Tempo di preghiera 
IV settimana * 15 – 18 marzo - d. William Del Vecchio 

Venerdì 19 marzo Solennità di S. Giuseppe, sposo di Maria - il nostro Vescovo 

Tempo di penitenza/riconciliazione
V settimana * 22-24.26 marzo - d. Michele Ciardo 

Giovedì 25 marzo Solennità dell’Annunciazione del Signore - il nostro Vescovo

Quaresima 2021
PARROCCHIA MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO -  CHIESA CATTEDRALE

Quest'anno, in occasione della quaresima, la chiesa Cattedrale offre
nella celebrazione feriale della S. Messa,  dei percorsi spirituali sugli
elementi caratterizzanti questo tempo liturgico. 

«Signore Dio nostro, fa' che i tuoi fedeli, formati

nell'impegno delle buone opere e nell'ascolto della tua

parola, ti servano con generosa dedizione liberi da ogni

egoismo, e nella comune preghiera a te, nostro Padre, si

riconoscano fratelli» (colletta).



celebrazione delle Quarant'ore stazionali 

ore 8.00 S. Messa - ore 16.30 benedizione Eucaristica 

ogni domenica 

S. Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Vito Angiuli 

V domenica di Quaresima - 21 marzo, ore 10.30

Consegna del Padre nostro ai ragazzi di Cresima

II domenica di Quaresima - 28 febbraio, ore 10.30

Presentazione dei ragazzi di I Comunione

III domenica di Quaresima - 7 marzo, ore 10.30

Presentazione dei ragazzi di Cresima

IV domenica di Quaresima - 14 marzo, ore 10.30

Consegna del Credo ai ragazzi di Cresima

venerdì III settimana - 12 marzo, ore 8.00 - 16.30

chiesa Confraternita Madonna Assunta 

venerdì IV settimana - 19 marzo, ore8.00 - 16.30 

santuario Ss. Medici

venerdì V settimana - 26 marzo, ore 8.00 - 16.30

chiesa S. Antonio

venerdì II settimana - 5 marzo, ore 8.00 - 16.30

chiesa Cattedrale 


