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parrocchia san gennaro al vomero

Effataweb san gennaro al vomero
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Quaresima 2021
Invitiamo a vivere la Quaresima come percorso di
conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni
al fine di rivisitare la fede che viene da Cristo vivo,
la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore
misericordioso del Padre

Quaresima di Carità
Viviamo la Quaresima aiutando i fratelli bisognosi con generi
alimentari e di prima necessità:
Settimana 15-21 Febbraio: vaschette alluminio, posate e bicchieri
Settimana 22-28 Febbraio: indumenti intimi nuovi per sostenere il
progetto AbitiAMO
Settimana 1-7 Marzo: caffè e latte a lunga conservazione
Settimana 8-14 Marzo: materiale igienico-sanitario per uso personale e per l’ambiente
Settimana 15-21 Marzo: formaggi e salumi a lunga conservazione
Settimana 22-28 Marzo: tonno ed olio
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Quaresima 2021
Celebrazioni Eucaristiche
Giorni feriali 9:30 e 19:00
Giorni festivi 10:00 - 11:30
- 12:45 - 19:00
10:00 (istituto Notre Dame)
Sabato 17:30 Messa per i ragazzi del secondo anno di catechismo e
le loro famiglie
Diaconia Cappella Madonna del Buon Consiglio in via Luigia Sanfelice
Ore 18:00
Messa il I sabato del mese
Ore 17:00
Cenacolo di Preghiera al Cuore Immacolato di Maria tutti i mercoledì
Mercoledì 17 Febbraio Le Ceneri – Inizio della Quaresima
Messe 9:30 - 11:30 - 17:30 (per i ragazzi del catechismo)
- 19:00
Giovedì 18 Febbraio

- 20:30

Messa ore 19:00. Adorazione e Lectio divina ore 19:4520:30

Venerdì 19 febbraio

Via Crucis ore 18:00 (stesso orario nei successivi venerdi
di Quaresima)

Venerdì 26 Febbraio, 5 e 12 Marzo
“Conversione e sequela: il cammino verso Gerusalemme” Incontri a cura di Donatella Abignente, docente di
morale presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia
meridionale, ore 20:00
Mercoledì 17, Giovedì 18 e Venerdì 19 Marzo
Triduo di preghiera per San Giuseppe
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Settimana del Perdono
Lunedì 22 Marzo – 27 Marzo
Viviamo il sacramento della riconciliazione in Chiesa nella Cappella dedicata a San Giuseppe, ore 10:30 -12:00 e 17:30 - 19:00

La nostra Quaresima si arricchisce
anche di alcuni appuntamenti per la
formazione personale
Venerdì 26 Febbraio, 5 e 12 Marzo

“Conversione e sequela: il cammino verso
Gerusalemme”
Incontri a cura di Donatella Abignente, docente di morale presso la Pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale, ore 20:00
Meet . Per partecipare con Meet scrivere a

effataweb@gmail.com
parrocchia san gennaro al vomero

