
SETTIMANA DELLA COMUNITA’ 2020 
  

SANTUARIO MADONNA DELLLE GRAZIE 
  

Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro con Gesù, il Vivente, 

 fonda il nostro essere comunità. Nelle dinamiche normali ed essenziali della vita 

 comunitaria, nelle relazioni gratuite e vere tra di noi avvertiamo la presenza buona e  

misericordiosa di Gesù. La Settimana vorrebbe essere l’occasione per riconoscerci in  

relazioni affidabili tra le persone della parrocchia. È un segno piccolo di quello stile di  

vita comunitario che diventa anche il requisito di un annuncio gioioso della fede.  

La Settimana si propone anche come un’occasione per andare all’essenziale della vita parrocchiale.  

Un esercizio che ci stimola a valorizzare ciò che più conta per le nostre comunità. 
  

- mercoledì 26 febbraio - LE CENERI  

Ore16.00 S.Messa per la comunità Madonna delle Grazie con imposizione delle ceneri 
  

Per i ragazzi delle elementari e medie con tutti gli amici dell’UP in Duomo ore 15.00 celebrazione 

delle Ceneri  - Tocca con mano! -  

Per adolescenti, giovani e adulti dell’UP in Duomo ore 21.00 celebrazione intergenerazionale delle 

Ceneri - RIVESTITI DI CRISTO 
  

- venerdì 28 febbraio  
alle ore 21.00 a Madonna delle Grazie: LECTIO DIVINA sui testi della Liturgia della Parola della 
domenica.  
  

- domenica 1° marzo - PRIMA DI QUARESIMA  

QUESTA DOMENICA NON SCEGLIAMO LA COMODITÀ,  

MA SCEGLIAMO LA COMUNITÀ!  

Il numero di celebrazioni delle Messe viene ridotto per favorire la partecipazione comunitaria 

all’Eucaristia. (In Santuario non si celebra la S.Messa delle ore 8.00) 

Madonna delle Grazie: S.Messa ore11.00 (con il Rito della Chiamata dei ragazzi che riceveranno 

i Sacramenti dell’Iniziazione cristiana); S.Messa ore16.00  
  

Ore 17.00 ASSEMBLEA di tutti gli OPERATORI PASTORALI PARROCCHIALI  

di MADONNA DELLE GRAZIE 

  

Alle ore 15.00 al Cinema Marconi per tutti i bambini e i ragazzi dell’iniziazione cristiana e del 

quarto tempo dell’Unità Pastorale: IL FOGLIO E LA FOGLIA, spettacolo teatrale di avventura, 

ambiente e amicizia.  

  

- lunedì 2 marzo  

alle ore 21.00 presso il Palasport di Sant’Anna: DANZA E INCONTRO CON SIMONA ATZORI, 

danzatrice professionista priva delle braccia dal-la nascita (serata di spettacolo, testimonianza e 

dialogo).  

  

- martedì 3 marzo  

alle ore 21.00 a Madonna delle Grazie: MOMENTO DI PREGHIERA a conclusione della 

Settimana della Comunità. 

  
 


