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Carissimi, mercoledì inizia la 
Quaresima. È un tempo 
favorevole perché è un tempo 
che Dio dedica in modo 
particolare a ciascuno di noi, a 
farci sentire la forza del suo 
amore! Le nostre parrocchie ci 
accompagneranno con alcune 
iniziative a vivere bene questo 
tempo. Non manchiamo alla 
celebrazione di mercoledì, 
abbiamo cercato di distribuirle 
per favorire la partecipazione di 
tutti. Buona Quaresima, di cuore!                
dp 
 
Dal messaggio di papa Francesco per 
la Quaresima 2018 
La Quaresima è segno sacramentale 
di conversione. Essa chiama i cristiani 

a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita 
personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e 
l’elemosina. 
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: 
dalla tentazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di 
soffrire per amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. Pregare per saper 
rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del 
Signore e della sua misericordia. Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci 
appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel 
nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo 
amore la vera felicità. 



lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30  
L’ORATORIO SARA APERTO CON GIOCHI E ATTIVITA’ 

 

Ore 14.30 accoglienza, gioco e un po’ di compiti …  
Ore 16 merenda  
Ore 16,30 attività o gioco fino alla conclusione  
Non occorrono prenotazioni. Martedì ci sarà una merenda speciale con tante 
bugie… fatte in oratorio…  
Mercoledì 6 marzo, mercoledì delle ceneri, alle 16.30 ci prepareremo per la 
Quaresima e poi vivremo la celebrazione di inizio della Quaresima alle ore 18 a 
Cossila San Grato  Cari genitori, se avete voglia di venirci a dare una mano, vi 
aspettiamo, anche solo un’oretta…   
 

 

SOLENNI QUARANTORE 
 

GIOVEDÌ  7 MARZO   A COSSILA SAN GIOVANNI  

Ore 15:        Santa Messa, Esposizione del Ss. Sacramento  
                      Adorazione Eucaristica     Turni di preghiera  
Ore 17.30;  Vespri e Benedizione Eucaristica  
 

VENERDÌ  8 MARZO   A COSSILA SAN GRATO   

Ore   9:        Santa Messa, Esposizione del Ss Sacramento   
      Adorazione Eucaristica    Turni di preghiera  

Ore 17.30.   Vespri e Benedizione Eucaristica 
 

SABATO 9 MARZO   A FAVARO  

Ore 15:        Esposizione del Ss Sacramento  
     Adorazione Eucaristica Turni di preghiera  

Ore 17.45:   Primi Vespri della domenica e alle ore 18.15 Santa Messa  della vigilia  
 

DOMENICA 10 MARZO   A FAVARO  

Ore   9.45:    Santa Messa solenne  
      Adorazione Eucaristica    Turni di preghiera  

Ore 15.00     VESPRI, CANTO DEL TE DEUM  E BENEDIZIONE EUCARISTICA  
seguirà un momento di festa insieme ! Priori i sig.ri Alberto Ramella Paia e Claudio Tarello  
 

 

                        Le offerte raccolte sabato e domenica sono a sostegno della gravosa  
            spesa del riscaldamento delle chiese e dei locali parrocchiali 

                                   Annualmente impegniamo circa: 
                    euro 7.500 a Cossila San Grato 

euro 6.000 a Favaro 
                           euro 4.500 a Cossila San Giovanni 

             L’aiuto di tutti è fondamentale!     Grazie per quanto vorrai fare!  
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