
Quaresima 2021 

Indicazioni e Appuntamenti  

 

>>> LA S. MESSA SETTIMANALE 

E’ importante coltivare la relazione con il Signore che è presente nella celebrazione 

Eucaristica, in cui ci si siede alla “tavola della Parola di Dio” e alla “tavola della 

Comunione Sacramentale”. Per questo dobbiamo impegnarci di più a frequentare la 

S. Messa. Quando? Come famiglia nelle Messe programmate di classe; 

personalmente al Sabato sera o alla Domenica mattina; se ci sono i turni di lavoro si 

può scegliere la Messa alla Domenica sera, in altre parrocchie vicine, oppure alla 

sera durante la settimana alle ore 18.30. 

 

>>> DIGIUNO PERSONALE 

Invitiamo i ragazzi a scegliere un tipo di digiuno a cui rimanere fedeli: dal cibo 

sregolato, dai social troppo usati, dai media che occupano troppo tempo. 

Ugualmente invitiamo anche gli adulti a privarsi di qualcosa che piace pensando di 

offrirlo nella fiducia a Signore, e ricambiandolo con dei gesti costruttivi di preghiera, 

di carità, di tempo con la famiglia 

 

>>> LA CARITA’ A CHI HA BISOGNO 

Siamo chiamati a sentirci vicini con i fratelli che hanno bisogno. Come? Con 

l’elemosina in Parrocchia sapendo che serve a mantenere la Chiesa; con una offerta 

a istituti conosciuti; con la raccolta di generi alimentari che verranno distribuiti dai 

volontari alle famiglie in difficoltà, da portare in Oratorio a Scaltenigo ogni Martedi 

dalle 9.00 alle 11.00 
 

>>> ADORAZIONE EUCARISTICA 

Per vivere un dialogo-preghiera di vicinanza valorizziamo l’Adorazione Eucaristica 

nel silenzio di ciascuno. Tale preghiera sarà proposta per  tutti e soprattutto per le 

famiglie ogni Sabato di Quaresima in entrambe le parrocchie dalle ore 17.00 alle 

18.15 

 

>>> VIA CRUCIS 

Ogni Venerdi di Quaresima ci sarà la Via Crucis che ricorda la passione e morte di 

Gesù. E’ una preghiera della tradizione molto importante che ci aiuta a contemplare 

il modo con cui il Signore ci ha amato. Comincia Venerdi 26/2 in Chiesa a Scaltenigo 

alle ore 15.00 e  ci sarà ogni settimana a chiese alterne 

 

SETTIMANA SANTA 
>>> ADORAZIONE DELLE QUARATA ORE : ore 9.00-12.00 ; ore 15.00-18.15  in 

entrambe le Parrocchie 

>>> CONFESSIONI COMUNITARIE 

Nonostante il Covid siamo attrezzati con confessionale in plexiglass per la 

confessione personale che sarà ogni Sabato di Quaresima Scaltenigo dalle 17.00 alle 

18.15. Ogni Domenica dopo la messa delle 8.30 

Seguendo le indicazioni del Vescovo ci saranno delle occasioni per vivere la 

confessione comunitaria sia per ragazzi che per gli adulti, cioè attraverso una 

preghiera specifica insieme e senza confessione personale:  

LUN SANTO: ore 15.30-16.30  rag 1° sup  a Scaltenigo;  

                        ore 20.30-21.30 per i genitori dei ragazzi delle 2 Cresime 

MAR SANTO: ore 15.00-16.30  rag. cat- di Scaltenigo;  

           ore 20.30-21.30 genitori dei rag.delle 2 Prime comunioni 

MER SANTO: ore 15.00-16.00 1-2-3 media di Scaltenigo e Ballo’ a Scaltenigo 

           ore 16.30-17.30  elementari di Ballo’ a Ballo’ 

           ore 20.30-21.30 adulti di Scaltenigo e di Ballò, in Chiesa a Scaltenigo 
 

>>> GIOVEDI SANTO: ore 20.30 S. Messa con i ragazzi delle 2 Prime  Comunioni –      

                                      dalle ore 22.00 Adorazione Notturna 

>>> VENERDI SANTO: ore 15.00 Via Crucis con i ragazzi della 1-2 media;  

                                        ore 20.30 Via crucis con la 3° media 

>>> SABATO SANTO: ore 20.30 Veglia pasquale con i ragazzi della 1° superiore 

>>> PASQUA DI RESURREZIONE: TUTTI 

 


