
Esposizione solenne dell'Eucarestia
(Quarantore 7 - 10 febbraio 2013)

Dalle “Opere” di san Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa

L’Unigenito Figlio di Dio, volendoci partecipi della sua divinità, assunse la nostra natura e si fece

uomo per far di noi da uomini, dèi.

Tutto quello che assunse, lo valorizzò per la nostra salvezza. Offrì infatti a Dio Padre il suo corpo

come vittima sull’altare della croce per la nostra riconciliazione. Sparse il suo sangue facendolo

valere come prezzo e come lavacro, perché, redenti dalla umiliante schiavitù, fossimo purificati da

tutti i peccati. Perché rimanesse in noi, infine, un costante ricordo di così grande beneficio, lasciò

ai suoi fedeli il suo corpo in cibo e il suo sangue come bevanda, sotto le specie del pane e del vino.

O inapprezzabile e meraviglioso convito, che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine! Che cosa

mai vi può essere di più prezioso? Non ci vengono imbandite le carni dei vitelli e dei capri, come

nella legge antica, ma ci viene dato in cibo Cristo, vero Dio. Che cosa di più sublime di questo

sacramento? Nessun sacramento in realtà è più salutare di questo: per sua virtù vengono cancellati

i peccati, crescono le buone disposizioni, e la mente viene arricchita

di tutti i carismi spirituali. Nella Chiesa l’Eucaristia viene offerta

per i vivi e per i morti, perché giovi a tutti, essendo stata istituita

per la salvezza di tutti. Nessuno, infine, può esprimere la soavità

di questo sacramento. Per mezzo di esso si gusta la dolcezza

spirituale nella sua stessa fonte e si fa memoria di quella altissima

carità, che Cristo ha dimostrato nella sua passione.

Egli istituì l’Eucaristia nell’ultima cena, quando, celebrata la

Pasqua con i suoi discepoli, stava per passare dal mondo al Padre.

L’Eucaristia è il memoriale della passione, il compimento delle figure dell’Antica Alleanza, la più

grande di tutte le meraviglie operate dal Cristo, il mirabile documento del suo amore immenso per

gli uomini.



PROGRAMMA

Giovedì 7 febbraio - Inizio della Solenne Adorazione Eucaristica

Ore 8,10 Lodi

Ore 8,30 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento

Adorazione personale

Ore 12,00 Sesta - Reposizione

Ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento

Ore 17,00 Ora di adorazione per le vedove

Ore 18,00 Canto dei Vespri - Benedizione Eucaristica

Ore 20,30 S. Messa per le vocazioni al presbiterato, missionarie,

al diaconato permanente, alla vita consacrata.

Segue un'ora di adorazione eucaristica.

Venerdì 8 febbraio

Ore 8,10 Lodi

Ore 8,30 S. Messa a suffragio di tutti i defunti della

parrocchia - Adorazione personale

Ore 12,00 Sesta - Reposizione

Ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento e adorazione per i bambini

Ore 17,00 Ora di adorazione guidata per tutte le necessità della parrocchia e per la visita pastorale

Ore 18,00 Canto dei Vespri - Benedizione Eucaristica

Ore 20,30 S. Messa per tutte le famiglie. Segue un'ora di adorazione eucaristica.

Sabato 9 febbraio

Ore 8,10 Lodi

Ore 8,30 S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento - Adorazione personale

Ore 12,00 Sesta - Reposizione

Ore 15,00 Esposizione del SS. Sacramento - Adorazione per i ragazzi della scuola media

Ore 15,30 Adorazione per i bambini di 1ª e 2ª elementare

Ore 17,00 Canto dei Primi Vespri - Benedizione Eucaristica

Ore 18,00 S. Messa

Ore 20,30 Ufficio delle letture della domenica

Domenica 10 febbraio

Ore 8,00 S. Messa

Ore 9,20 Lodi

Ore 10,00 S. Messa solenne - Esposizione - Benedizione Eucaristica - Conclusione

(sono invitate anche le priore)

Le nostre giornate di solenne adorazione eucaristica trovano il loro momento culminante in questa

celebrazione nella quale tutto il popolo santo convocato offre al Padre il Sacrificio perfetto e adora

il Padre in Spirito e Verità, per Cristo, con Cristo e in Cristo.

Dopo segue l'orario festivo consueto: S. Messa alle ore 11,30 (a S. Francesco) e 18.

Alle ore 16,30 S. Rosario e alle 17 Secondi Vespri.



Q U A R E S I M A

13 febbraio - Mercoledì delle Ceneri

Ore 15,30 e ore 17,30: Preghiera per i ragazzi della scuola elementare e dell'oratorio

Ore 20,30: S. Messa con imposizione delle Ceneri

Martedì 19 marzo - Solennità di San Giuseppe

Ore 8,30: S. Messa a suffragio di don Carlo Federici e di don Vittorio Gardini.

Ore 20,30: S. Messa

Venerdì di Quaresima

S. Messa alle ore 8,30 a San Francesco

Via Crucis alle ore 14,30

Ore 20,30: Stazione quaresimale (vedi calendario)

Domeniche di Quaresima

Ora di Adorazione Eucaristica dalle 16 alle 17 prima

del Vespro.

SANTE CONFESSIONI

In questi giorni è bene accostarsi al Sacramento della Penitenza per adorare con

cuore puro il Signore, riceverlo nella SS. Eucarestia e per prepararsi

convenientemente alla Quaresima.



VIGILIA e DIGIUNO

Sono giorni di vigilia: il mercoledì delle Ceneri e tutti i venerdì (nei venerdì di Quaresima è

di obbligo la vigilia; negli altri venerdì dell'anno la vigilia può essere sostituita o con un atto

penitenziale, o con l'elemosina, o con la visita ai malati, o con una preghiera particolare). Per

vigilia si intende: non mangiare carne.

Sono giorni di digiuno: il mercoledì delle ceneri e il Venerdì Santo. Per digiuno si intende:

fare un solo pasto a metà giornata con la possibilità di due piccole refezioni al mattino e alla

sera.

Alla legge del la vigilia sono tenuti tutti quelli che hanno compiuto il 14º anno di età.

Alla legge del digiuno son tenuti i maggiorenni fino al 60º anno iniziato.

STAZIONI QUARESIMALI
Come già sapete, quest'anno il Cardinale Arcivescovo farà la visita pastorale a tutte le

parrocchie del Vicariato.

Il primo venerdì di Quaresima e precisamente venerdì 15 febbraio, il Cardinale convoca tutte

le parrocchie del Vicariato per dare inizio a questa visita con una solenne liturgia della Parola.

Per questa celebrazione è stata scelta la nostra chiesa parrocchiale. Pertanto vi invito

caldamente ad essere presenti

Venerdì 15 febbraio alle ore 20,30

Nei venerdì successivi, come è ormai consolidata

tradizione, ci troviamo nelle chiese del nostro comune

per celebrare insieme la divina Eucarestia, secondo

questo calendario:

22 febbraio a Selva Malvezzi

1 marzo a Marmorta

8 marzo a S. Martino

15 marzo a S. Pietro Capofiume

22 marzo a Molinella

La S. Messa viene celebrata alle ore 20,30.

Dalle 20 alle 20,30 è possibile confessarsi.


