
Sacro Cuore – Ladispoli Rm 

Esercizi quaresimali – marzo 2020 

 

A. VENERDì DI PENITENZA 

+ digiuno come disciplina e condivisione 

+ pio esercizio Via crucis dietro Gesù 

 

B. VIA CRUCIS 

+ venerdì 28-2 ore 19.15 in Chiesa 

   a cura del Rinnovamento Spirito 

+ venerdì 6-3 ore 19.15 in Chiesa 

   vocazionale a cura delle Suore 

+ venerdì 13-3 ore 19.15 in Chiesa 

   missionaria a cura della Lectio 

+ venerdì 20-3 ore 21.00 alla Piazza 

   a cura della Pastorale familiare 

+ venerdì 27-3 ore 21.00 alla Stazione 

   a cura della Pastorale giovanile 

+ venerdì 3-4 ore 21.00 alla Scuola 

   a cura del Masci e Centro anziani 

 

C. ADORAZIONI EUCARISTICA 

+ venerdì 6-3 ore 17.00 a cura di AdP- Ritiro 

+ giovedì 12-3 ore 16.30 a cura di Suore 

+ lunedì 16-3 ore 16.30 a cura di RnS 

+ martedì 24-3 ore 19.30 a cura di Risorto 

+ venerdì 3-4 ore 17.00 a cura di AdP 

 

D. INCONTRI PAROLA 

+ domenica 8-3 ore 15.30 Lectio divina 

+ mercoledì 11-3 ore 21 Vangelo genitori 

+ domenica 22-3 ore 15.30 Lectio divina 

+ mercoledì 25-3 ore 21 Vangelo genitori 

+ domenica 5-4 ore 10.30 Ritiro pasquale 

 

E. CELEBRAZIONI PATRONALI 

+ giovedì 19-3 ore 15.30 da piazza S.Cuore 

a piazza Rossellini processione S.Giuseppe 

e Celebrazione eucaristica Vescovo Gino 

le IV Parrocchie della Città insieme 

+ sabato 21-3 ore 20.00 Cena purgatorio 

per raccolta solidale Giocattoli bambini 

+ domenica 22-3 Giornata della Carità, 

convertiamoci da egoismo e materialità 

+ lunedì 23-3 ore 08.30 Statio giubilare e 

Messa di Vescovo Gino in Cappella feriale 

 

 

F. ALL’INIZIO 

+ lunedì 2-3 ore 21 Incontri matrimonio 

+ mercoledì 4-3 ore 15.30 Messa cimitero 

+ mercoledì 4-3 ore 20.00 coppie Battesimi 

+ giovedì 5-3 ore 21.00 Consiglio 

pastorale-econom. – Responsabili gruppi 

su Progetto formazione – oratorio 20 anni 

+ lunedì 9-3 ore 18.30 Delegate catechesi 

 

G. AL CUORE 

+ giovedì 12-3 ore 21.00 Comitato festa 

+ sabato 14-3 ore 08.30 gruppo Ipad in 

pellegrinaggio luoghi salesiani di S.Cuore 

+ domenica 15-3 Ritiri spirituali dalle Suore 

per gruppo famiglie e animatori giovani su 

Amoris laetitia  Christus vivit Tracce sinodali 

+ lunedì 16-3 ore 18.30 Format catechiste 

+ lunedì 23-3 ore 18.30 Ministri su Triduo 

+ giovedì 26-3 ore 18.30 Centro ascolto 

+ lunedì 30-3 ore 18.30 Osservatorio soc. 

+ giovedì 2-4 ore 21.00 Equipe Genitori 

 

H. VERSO PASQUA 

+ da martedì 31-3 a sabato 4-4 nelle ore 

della catechesi sacerdoti per confessioni 

+ sabato 4-4 ore 16 Incontro su Ecologia 

integrale a cura di Osservatorio-PG-Scout 

+ sabato 4-4 e domenica 5-4 ore Messe 

processione degli Olivi da Oratorio ragazzi 

+ sabato 4-4 e domenica 5-4 ore Messe ‘la 

Voce’, foglio di comunicazione n° 106 

 

I. VANGELI CATECUMENALI 

+ Il ciclo A della Quaresima ci porta a 

riscoprire il Battesimo, in questo 2020 poi 

per accompagnare i 3 adulti che 

ricevono la Grazie nella Veglia pasquale 

+ il I Vangelo Gesù è tentato nel Deserto 

+ il II Gesù è Trasfigurato sul monte di Dio 

+ il III offre alla samaritana l’Acqua viva 

+ il IV ridona la Vista all’uomo nato cieco 

+ il V è la risurrezione dell’amico Lazzaro 

 

   ‘Poiché il tempo è superiore allo spazio, 

dobbiamo suscitare e accompagnare 

processi, non imporre percorsi. E si tratta di 

processi di persone, che sono sempre 

uniche e libere’ (papa Francesco) 


