
 

PADRE NOSTRO

Quando dici Padre Nostro
pensa che sei veramente figlio e fratello!
Quando dici che sei nei cieli,
non pensare solo alle cose terrene!
Sia santificato il Tuo Nome,
nel rispetto e per glorificare sempre il nome del Padre!
Venga il Tuo Regno,
pensa a ciò che il Padre vorrebbe da te!
Sia fatta la Tua volontà,
sai abbandonarti con fede al Padre anche nei momenti difficili!
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
pensi ai fratelli che oggi non ne hanno!
Perdona a noi i nostri debiti,
sai perdonare di cuore anche chi ti ha offeso!
Non abbandonarci alla tentazione,
sai riconoscere le tue fatiche e fragilità nelle prove!
Liberaci dal male,
certi che, saldi nel Padre, il male non avrà l’ultima parola!
Amen
Il Padre nostro non ci abbandonerà mai, è sempre con noi.

Ogni sera alle 20.00
la nostra COMUNITÀ
prega il PADRE NOSTRO
in famiglia o lì dove sei.
UNISCITI ANCHE TU!

• LETTURA CONTINUA DEL VANGELO DI LUCA
 DOMENICA 6 MARZO 2022 ore 15.00
 Chiesa a Casale (la messa delle 18,30 sarà a Bonisiolo)

• VIA CRUCIS DELLE FAMIGLIE e della COMUNITÀ
 VENERDÌ 8 APRILE 2022 ore 20.30
 Chiesa a Casale

• VIA CRUCIS DEI RAGAZZI
 VENERDÌ SANTO 15 APRILE 2022 ore 10.30
 Chiesa a Casale

• ADORAZIONE EUCARISTICA GUIDATA
 IL GIOVEDÌ SANTO
 a conclusione della celebrazione in Coena Domini 

in Chiesa a Bonisiolo

• SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
 Nel tempo di quaresima i sacerdoti sono disponibili 

alle confessioni ogni mercoledì dalle ore 9.30 alle 
10.30 e al sabato dalle 17.00 in poi... In altri orari 
o momenti prendete direttamente appuntamento. 

• INCONTRI con FRATEL MORENO
 ESODO: DALLA SERVITÙ AL SERVIZIO
  MERCOLEDÌ 9, 16, 23 e 30 MARZO 2022 ore 20.30
 Chiesa “Santa Maria Assunta” in Mogliano Veneto

informazioni

tel. 0422_821841
tel. 339_6012547
casale@parrocchiecasale.it
www.parrocchiecasale.it
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@parrocchiacasalesulsile

@parrocchia_casale

@parr_Casale

   Germogli
       di Ascolto

CAMMINO
di

QUARESIMA 2022
www.parrocchiecasale.it



 

 

“Poiché non sempre vediamo questi germogli,
abbiamo bisogno di una certezza interiore,
cioè della convinzione che Dio può agire in qualsiasi circostanza,
anche in mezzo ad apparenti fallimenti.”

     (Papa Francesco)

Cammino di Quaresima 2021

GERMOGLI DI ASCOLTO

Papa Francesco
suggerisce...

• NON SOLO ASTENSIONE DAL CIBO
 al venerdì in particolare

• SCELTE DI “SOBRIETÀ”
 per comprendere meglio la situazione di vita di tanti 

fratelli bisognosi, per essere uomini e donne di 
speranza in un nuovo stile di vita

• RINUNCIARE ALLA TV O SOCIAL MEDIA
 per una sera alla settimana

• IL PADRE NOSTRO lo preghiamo ogni sera alle 20.00 
in famiglia

• NON C’È AMORE PIÙ GRANDE DI QUESTO sussidio AC
 per la preghiera personale per giovani e adulti 

disponibile in Chiesa
• PARTECIPARE alla MESSA DOMENICALE itinerario 

con introduzione alla Messa e preghiere dei fedeli
• INVITO per la PREGHIERA scrivi i desideri più profondi del 

tuo cuore e portali nella tua preghiera al Signore. La tua 
intenzione anonima la puoi lasciare nella LANTERNA della 
PREGHIERA in chiesa oppure compilando il form on-line

• CARD DEL PADRE NOSTRO con la domanda chiave, 
le letture e il vangelo della domenica con il video-
commento di Padre Alberto Maggi

• ADORAZIONE al mercoledì mattina (dopo la messa 
delle ore 9.00 fino alle 10.30) e al giovedì sera (dopo la 
messa delle ore 18.30 fino alle 21.30); lunedì, martedì 
e mercoledì Santo (ore 9-12 e 15-18) Le adorazioni 
saranno accompagnate da un foglietto dedicato.

• VIA CRUCIS ogni venerdì alle ore 15.00 a Casale, 
venerdì 4 marzo e 8 aprile alle ore 18.00 in Santuario 
a Bonisiolo

• LETTURA DELLA PASSIONE SECONDO I 4 VANGELI 
venerdì 11, 18 e 25 marzo e 1 aprile ore 18.00 in 
Santuario a Bonisiolo

• INCONTRO CON LA PAROLA ogni sabato ore 9.00 in 
chiesa a Casale Lodi mattutine e lettura meditata del 
Vangelo della domenica

• VESPRI E ADORAZIONE - ore 16.00 domenica 10 aprile
• PREGHIERA delle LODI MATTUTINE - ore 7.00 nella 

Settimana Santa
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à • SACCHETTO DELLA CARITÀ PER I RAGAZZI
 (si potrà riconsegnare il Giovedì Santo in Casa del 

Giovane dalle 15.30 alle 18.00, oppure in chiesa 
durante la Settimana Santa)

• LA SCELTA DEL DONO con qualche rinuncia 
precisa…

• LA SCELTA DI PROSSIMITÀ fare attenzione a chi è 
solo, specialmente chi è ammalato

• INTERESSARSI PERSONALMENTE O COME 
COMUNITÀ  per alcune emergenze 

• CESTA della CARITÀ (in chiesa Altare di sant’Antonio)

DIGIUNARE, cioè imparare a cambiare il nostro 
atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla tentazione 
di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla 
capacità di soffrire per amore, che può colmare il vuoto 
del nostro cuore. 

PREGARE per saper rinunciare all’idolatria e 
all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi 
del Signore e della sua misericordia. 

FARE ELEMOSINA per uscire dalla stoltezza di vivere e 
accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione di assicurarci 
un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia 
del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro 
cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, 
e trovare in questo amore la vera felicità

San Pio
di Pietralcina

    L’INVITO del nostro VESCOVO

“TRANQUILLI! CAMMINIAMO INSIEME,
PERCHÉ L’ALBERO È GIÀ NEL SEME!”

(Mons. Michele Tomasi)

Quando pensi di aver fatto abbastanza 
nell’esercizio della carità, spingiti 
ancora più avanti: AMA DI PIÙ!
Quando sei tentato di arrestarti
di fronte alle difficoltà nell’esercizio 
della carità, sforzati di superare gli 
ostacoli: AMA DI PIÙ!
Quando il tuo egoismo vuol farti 
rinchiudere in te stesso, esci dal tuo 
ripiegamento: AMA DI PIÙ!
Quando per riconciliarti aspetti che 
l’altro faccia il primo passo, prendi tu 
l’iniziativa, AMA DI PIÙ!
Quando ti senti spinto a protestare
contro ogni ingiustizia di cui sei 
stato vittima, sforzati di mantenere il 
silenzio: AMA DI PIÙ!

 
Radicati nell’ascolto dell’Altissimo e degli altri 
aiuteremo i nostri contemporanei
ad accogliersi e amarsi.
Soltanto se saremo radici di pace e germogli di unità
saremo credibili agli occhi del mondo,
che guarda a noi con la nostalgia
che sbocci la speranza.                    (Papa Francesco)

   


