ca l’anima, eleva la mente, sottomette la carne allo spirito, rende il cuore contrito e
umiliato, dissipa le nebbie della concupiscenza; smorza gli ardori della libidine e
accende la luce della castità” (De orat. et jeiun., serm. 73).

SETTIMANA
11-18 FEBBRAIO
2018

Parrocchia di S. Antonio
Via P. Egidio Gelain, 1 Marghera (VE) - Tel. 041 924136
www.santantonioparrocchia.it

RIDIAMO UNA CASA AI CRISTIANI
DI QARAQOSH

Offerte libere pervenute euro 290,00,
totale euro 1.127, 00

GRAZIE

PRO OPERE PARROCCHIALI
“OFFRI
ADOTTA LA TUA PARROCCHIA

Nel mese di gennaio sono stati raccolti euro 215, 00

GRAZIE

SONO ANDATI ALLA CASA DEL PADRE

Crevato Patrizia - Bobbo Mafalda

QUARESIMA: digiuno e astinenza
Come si sa la Quaresima è tempo di digiuno. Roba d’altri tempi? Non pare proprio stando
a quanto hanno decretato in materia i nostri vescovi in data 4 ottobre 1994:
“1- La legge del digiuno «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di
prendere un pò di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità e la qualità, alle consuetudini locali approvate» (Paenitemini, III; EV 2/647).
2- La legge dell’astinenza proibisce l’uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, a un
prudente giudizio, sono da considerarsi come particolarmente ricercati e costosi.
3- Il digiuno e l’astinenza, nel senso ora precisate, devono essere osservati il mercoledì delle ceneri (e il primo venerdì di quaresima per il rito ambrosiano) e il venerdì della passione e morte del Signore nostro Gesù Cristo; sono consigliati il sabato santo sino alla veglia pasquale.
4- L’astinenza deve essere osservata in tutti e singoli i venerdì di quaresima, a meno che coincidano
con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 e il 25 marzo).
In tutti gli altri venerdì dell’anno, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità, si
deve osservare l’astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di preghiera, di carità.
5- Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni sino al 60° anno iniziato; alla legge
dell’astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di età.
6- Dall’osservanza dell’obbligo della legge del digiuno e dell’astinenza può scusare una ragione
giusta, come ad es. la salute. Inoltre, “il parroco, per una giusta causa e conforme alle disposizioni
del vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall’obbligo di osservare il giorno di penitenza, oppure commutare in altre opere pie; lo stesso può anche il superiore di un istituto religioso
o di una società di vita apostolica, se sono clericali di diritto pontificio, relativamente ai propri sudditi e
agli altri che vivono giorno e notte nella loro casa (can. 1245)”.
Come possiamo notare la disciplina della Chiesa è molto morbida sia nei contenuti sia nell’obbligare con precetto. È molto attenta alle esigenze dei singoli.
Sicché i malati o le persone che devono compiere lavori particolarmente gravosi e che hanno bisogno di nutrimento sono dispensati. Ciò che davvero è importante è assumere l’atteggiamento che il digiuno sottintende, cioè la conversione del cuore e l’ascolto attento
della Parola di Dio, infatti, l’uomo non vive di solo pane ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio.
Afferma Sant’Agostino in materia penitenziale: “Il digiuno non ama le chiacchiere, purifi-

segue

ORARI ESTIVI
IN COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN MICHELE

GIORNO

EVENTO

11
Domenica
6ª tempo ordinario
Giornata mondiale del malato

Preghiera Comunitaria
Ufficio delle letture e Lodi mattutine
ore 07.30 dal lunedì al sabato
ore 08.30 Domenica e feste di precetto
Vespri:
ore 18.30 dal lunedì al venerdì.
ore 18.00 primi e secondi vespri delle domeniche e festività.

LUNEDÌ

12

Celebrazioni Eucaristiche

Martedì

13

GIORNI FERIALI
ore 09.00: S. Messa tutti i giorni
ore 18.30: S. Messa al giovedì con vespri inseriti

MERCOLEDÌ
Digiuno e astinenza

14

N. B. Ore 18.15: preparazione delle ceneri sul sagrato della
chiesa.
GIOVEDÌ

15

Ore 9.30-12. 00: ritiro presbiteri, religiosi e diaconi – Cappuccini
Mestre
S. Messa vespertina SOSPESA
Ore 20. 30: coordinamento vicariale parr. S,. Antonio
Ore 20. 40: incontro collaboratori sagra

VENERDÌ
ASTINENZA

16

Ore 15.00: intrattenimento anziani.
Ore 17.30: VIA CRUCIS.
Ore 20.30: prove di canto.

SABATO

17

Gruppi ACR – SCOUT – FRANCESCANI.
ORE 16. 00: incontro genitori battezzandi

CONFESSIONI: mercoledì e sabato, oppure su richiesta.
SEGRETERIA PARROCCHIALE - CALL CENTER - PORTINERIA
PER INFORMAZIONI telefonare allo 041 924136 IN QUESTI ORARI
LUNEDÌ:
MARTEDÌ:
MERCOLEDÌ:
GIOVEDÌ:
VENERDÌ:

15.30-18.00
09.30-11.30 / 15.30 -18.00
09.30-11.30 / 15.30 - 18.00
09.30-11.30 / 15.30 - 18.00
09.30-11.30

PRENOTAZIONE Ss. MESSE
In sacrestia oppure rivolgersi alla segreteria parrocchiale negli orari stabiliti

Ore 15.30: leggere insieme la Bibbia.
INIZIO QUARESIMA
Digiuno dai 18 a 60 anni e astinenza dai 14 anni
SOLENNE CONVOCAZIONE DI TUTTA LA COMUNITA’
ORE 18. 30 SOLENNE EUCARISTIA CON L’IMPOSIZIONE
DELLE SACRE CENERI.

A S. Michele viene celebrata tutti i giorni la S. Messa alle ore 18.00

GIORNI FESTIVI
ore 18.30 sabato e vigile feste di precetto: S. Antonio e S. Michele
ore 08.30: S. Michele
ore 09.00: S. Antonio
ore 10.30: S. Michele
ore 11.00: S. Antonio

Ore 9.45: catechismo 3ª-4ª-5ª elementare - 1ª-2ª-3ª media.
Ore 11.00: sacramento unzione degli infermi.
Ore 12. 00: DOPOCRESIMA JUNIOR
Ore 15.30: festa di carnevale in patronato. Le più belle mascherine.
Raccolta ulivo dello scorso anno.

18
Domenica
1ª di Quaresima

Ore 9.45: catechismo 3ª-4ª-5ª elementare - 1ª-2ª-3ª media.
Ore 11. 00: Accoglienza battezzandi – ammissione al catecumenato di Angel;
Cat. Biblico-Liturgica.

VISITATE IL SITO www.santantonioparrocchia.it: Troverete notizie sulla nostra
parrocchia, il giornalino mensile e gli avvisi settimanali.
GENTE VENETA:
* Io suora e medico, vicina a chi muore: pag. 3
* Per i più fragili un’alleanza più forte: pag. 4-5
* I diciottenni alla prova del voto. Chi li ascolta? : pag 7
* Chimica a Porto Marghera, il “miracolo”: pag 23

