
 

 

29 marzo: 5a Domenica di Quaresima:  
Riconoscerete che io sono il Signore  

 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 18.30  
 

 Siamo un poco tutti come Lazzaro: avvertiamo nella vita il 
peso della morte e da credenti nutriamo la speranza di passare 
dalla morte alla vita in Dio. 
 

ore 15.00 Incontro gruppo BETLEMME (oratorio) 
 

in settimana ricorda: Ss Messe: ore 06.45 Lodi e 7.00 S. Messa; ore 8.30 e 18.30 
⁕⁕ prega con l’aiuto del libretto nell’orario scelto 

 

30 marzo 1° giorno Triduo dei Morti,  ore 16.00 S. Rosario  
       ore 16.30 S. Messa        (in Basilica) 
 

31 marzo 2° giorno Triduo dei Morti,  ore 16.00 S. Rosario  
       ore 16.30 S. Messa        (in Basilica) 
 

01 aprile 3° giorno Triduo dei Morti,  ore 16.00 S. Rosario  
       ore 16.30 S. Messa        (in Basilica) 
 

03 aprile: venerdì: 30 minuti prima della S. Messa: Via Crucis 
 

03 aprile: venerdì: ore 20 VIA CRUCIS per le vie di GARDONE 
Rifletteremo sui missionari martiri.  

Si invitano i gruppi e le associazioni a dare l’adesione  
per animare una stazione.  

 

 Durante la settimana si incontreranno genitori e fanciulli del 
gruppo Emmaus per i riti della settimana santa. 

 
05 aprile: Domenica delle Palme:  

  Dio non abbandona il suo fedele 
Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 18.30  

 

 Il racconto della Passione vuole con forza darci la convin-
zione che il Padre non ci abbandona mai come ha fatto per il suo 
Figlio Gesù. 
 

ore 10.15 in San Carlo: Benedizione degli ulivi e processione  
Anima il Gruppo EMMAUS: genitori, padrini, madrine e fanciulli. 
 

ore 15-17 Incontro gruppo GERUSALEMME (oratorio) 

Centri di Ascolto ogni 15 giorni: 
 

   presso Famiglia LUCIA TELO’ PELI, Via Diaz, 27 
   presso Famiglia DIEGO-ANTONELLA RAGGI, Via Verdi 

(informazioni del giorno e dell’orario presso i luoghi indicati) 
 

 

 
PARROCCHIA di San MARCO 

Gardone Val Trompia (Brescia) 
 

Programma Quaresimale 2020 
 

 
 

26 febbraio: Mercoledì delle Ceneri:  
Riconciliatevi con Dio.  

Sono consapevole delle mie fragilità. Il digiuno aiuta 
a rinunciare a quanto mi ostacola, ma soprattutto ren-

de disponibile a lasciare agire l’iniziativa di Dio in me. 
 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa e imposizione sacre Ceneri [ ] (parr)  
08.30 S. Messa e imposizione sacre Ceneri  (parr.)  
16.30 Liturgia della Parola e Imposizione delle Ceneri  

per ragazzi, genitori, adulti (bas)  
18.30 S. Messa e imposizione sacre Ceneri [ ] (bas)  
 

in settimana ricorda: Ss Messe: ore 06.45 Lodi e 7.00 S. Messa; ore 8.30 e 18.30 
⁕⁕ prega con l’aiuto del libretto nell’orario scelto 

28 febbraio : venerdì: 30 minuti pr ima della S. Messa: Via Crucis 
 

in evidenza: 

28 febbraio Venerdì alle ore 20.30 in Cattedrale cerimonia di  

          apertura del Giubileo Straordinario  
per i 500 anni della Compagnia dei Custodi delle sante Croci 

 

 
 

01 marzo: 1a Domenica di Quaresima: Fidatevi di Dio  
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 18.30  
 

Anche Gesù accettò la prova della tentazione.  
Essa può essere superata da una rinnovata fiducia nel Padre. 

 

Ai fanciulli del gruppo ICFR Nazaret: Consegna del Crocifisso 
 

ore 15-17 Inc. Gr. CAFARNAO: Genitori-Padr-Madr e fanciulli (orat)  
         Inc. Gr. GERUSALEMME. Gen-Padr-Madr e fanciulli (orat)  

 

in settimana ricorda: Ss Messe: ore 06.45 Lodi e 7.00 S. Messa; ore 8.30 e 18.30 
⁕⁕ prega con l’aiuto del libretto nell’orario scelto 

 

03 marzo: martedì: Lectio Divina, in oratorio  

06 marzo: venerdì: 30 minuti prima della S. Messa: Via Crucis 



 

 

 

08 marzo: 2a Domenica di Quaresima: Cercate il suo volto  
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 18.30  
 

 Nel volto di Gesù la gloria del Padre ci aiuta ad ascoltarlo. 
Ricercare Lui è inizio della nostra trasfigurazione. 
 

Ai fanciulli del gruppo ICFR Cafarnao:  

Consegna del Comandamento dell’Amore. 
 

ore 15-17 Inc. Gr. NAZARET: Genitori-Padrini-Madrine e fanciulli (orat)  
 

in settimana ricorda: Ss Messe: ore 06.45 Lodi e 7.00 S. Messa; ore 8.30 e 18.30 
⁕⁕ prega con l’aiuto del libretto nell’orario scelto 

 

10 marzo: martedì: Lectio Divina, in oratorio  

13 marzo: venerdì: 30 minuti prima della S. Messa: Via Crucis 
 

 

Pellegrinaggio a Brescia  
per il Giubileo delle sante Croci 

 
 
 

Domenica 22 marzo 2020 
ritrovo all’oratorio alle ore 14.45 

partenza in pullman dall’oratorio alle ore 15.00. 
 

Per iscrizioni rivolgersi all’oratorio  
o presso la sacrestia della chiesa parrocchiale. 

 
Quota di partecipazione € 7,00 
da versare all’atto dell’iscrizione 

 
 

Termine delle iscrizioni  
non oltre Martedì 17 marzo 2020 

 

Grazie. 

 

 

 
15 marzo: 3a Domenica di Quaresima: Vi darò uno spirito nuovo  

 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 18.30  
 

 Nell’incontro con la Samaritana Gesù ci incontra. Il desiderio 
di accogliere l’acqua che Egli ci porge è il simbolo del Battesimo. 
Soltanto aprendoci a questo suo dono entriamo nella salvezza.  
 

Ai fanciulli del gruppo ICFR Gerusalemme:  

Consegna dello SHEMA ISRAEL e delle 10 PAROLE 
 

ore 15-17 Inc. Gr. NAZARET: Genitori-Padr-Madr e fanciulli (orat)  
 

in settimana ricorda: Ss Messe: ore 06.45 Lodi e 7.00 S. Messa; ore 8.30 e 18.30 
⁕⁕ prega con l’aiuto del libretto nell’orario scelto 

 

17 marzo: martedì: Lectio Divina, in oratorio  

20 marzo: venerdì: 30 minuti prima della S. Messa: Via Crucis 

 
 
 
 
 
 
 

22 marzo: 4a Domenica di Quaresima: Vivete da figli della luce  
 

Ss Messe: ore 8.00 - 9.30 - 10.30 - 18.30  
 

 Gesù guarisce il cieco nato. Ridà a lui e a noi la sua luce e 
siamo anche noi resi capaci di diffonderla, a condizione che rico-
nosciamo la nostra cecità e apriamo il cuore alla sua parola. 
 

ore 15.00 partenza dall’oratorio per il pellegrinaggio a Brescia  
        per il Giubileo delle sante Croci  

 

INVITO il Gr. CAFARNAO: Genitori-Padrini-Madrine e fanciulli  
     a partecipare a questo pellegrinaggio(orat) 

 

in settimana ricorda: Ss Messe: ore 06.45 Lodi e 7.00 S. Messa; ore 8.30 e 18.30 
⁕⁕ prega con l’aiuto del libretto nell’orario scelto 

 

24 marzo: martedì: Veglia di preghiera  
per i missionari martiri, in Basilica 

 

27 marzo: venerdì: 30 minuti prima della S. Messa: Via Crucis 
 

28-29 marzo: sabato, domenica: Ritiro adolescenti 
 


