
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO AP.  - FORMIGINE - 
 

AVVISI  dal 14 al 21 febbraio 2021- VI settimana del Tempo Ordinario  
  

Domenica 14 febbraio: VI Domenica del Tempo Ordinario – Ss. Cirillo e Metodio (Patroni d’Europa) 
 

Vendita TORTE 
 
 

SS. Messe: 7.00 (Ubersetto), 8.00 (S. Francesco) 9.20 (Oratorio), 9.20 (S. Francesco), 
10.30 (S. Francesco), 10.30 (S. Pietro), 10.30 (Oratorio), 11.30 (S. Francesco), 19.00 (S. Francesco). 

 

Dalle 15.30 in san Pietro: Battesimi comunitari 
in san FRANCESCO:   ore 18.00: Rosario;  ore 18.30 Vespri  
 

Lunedì 15: SS. Messe: in san Pietro ore 6.45 e 8.30 
Ore 20.15 in Oratorio incontro di Formazione con catechisti, educatori e Capi Scout 
 

Martedì 16: SS. Messe: in san Pietro ore 6.45 - 8.30  
 

Mercoledì 17:                          Mercoledì delle Ceneri – Inizia la Quaresima 
 

Orario SS.Messe, tutte in San Pietro, con le ceneri: 6.45, 8.30, 10.00 
 

Giornata di Astinenza (preferire cibi semplici) e Digiuno (saltare un pasto) e Preghiera 
Digiuno e preghiera: siamo invitati a “vivere in preghiera” il tempo solitamente dedicato al pranzo 

 

Dalle 10.45 alle 16.00 in Conventino: Preghiera e confessioni.  
 

Ore 16.30 in Oratorio: Celebrazione delle Ceneri per i ragazzi dell’Oratorio e di 4° elementare   

Ore 19.15: in Oratorio: S. Messa delle Ceneri; a seguire i gruppi delle superiori. 

Giovedì 18:  
SS. Messe: in san Pietro ore 6.45 e 8.30  

 

Ore 19.15: in Oratorio: S. Messa animata dalle Medie con distribuzione delle Ceneri. 
Ore 20.15: in Clementina Secchi (Centro Parrocchiale san Francesco): prosegue il percorso dei 
fidanzati in preparazione al Matrimonio 
 

Venerdì 19: SS. Messe: in san Pietro ore 6.45 e 8.30 
Ore 16.30 in Oratorio: Celebrazione delle Ceneri per i bambini di 5° elementare  
 

Confessioni dalle 17.00 alle 19.00 in san Pietro 
 

Adorazione Eucaristica in san Pietro dalle 9.00 alle 19.00  (dalle ore 18.00 preghiera guidata). 
Ore 19.15 S. Messa in san Pietro 
 

Sabato 20: SS. Messe: in san Pietro ore 6.45 e 8.30 
Ore 09.00: Convegno Diocesano della Pastorale della Salute sul canale Youtube della Diocesi 
Ore 15.15: Catechismo gruppi 2° e 3° elementare presso ORATORIO DON BOSCO   con 
distribuzione delle Ceneri 
 

Confessioni dalle 16.00 alle 18.30 in san Pietro 
 

Ore 19.00 S. Messa pre-festiva in SAN FRANCESCO 
 

Domenica 21 febbraio: I domenica di Quaresima – Entra in uso il nuovo Messale Romano 
 
 

SS. Messe: 7.00 (Ubersetto), 8.00 (S. Francesco) 9.20 (Oratorio), 9.20 (S. Francesco), 
10.30 (S. Francesco), 10.30 (S. Pietro), 10.30 (Oratorio), 11.30 (S. Francesco), 19.00 (S. Francesco). 

 

Ritiro per gli educatori  delle superiori (a partire dal pranzo) 
 

Dalle 16.30: in Oratorio percorso per Giovani Fidanzati 
 

in san FRANCESCO:   ore 18.00: Rosario;  ore 18.30 Vespri  
 



RITIRO DI QUARESIMA 2021  
sabato 27/02/2021 ore 16.00  
in sala Clementina Secchi 

guida il ritiro Mons. Giacomo Morandi 
 

 
 

LETTURA DELLA BIBBIA IN FAMIGLIA QUARESIMA 2021 
 

Per una lettura guidata della Parola di Dio in questo tempo di Quaresima 2021 nella propria 
famiglia, vi invitiamo a contattare i responsabili sotto indicati per ricevere i commenti sui vangeli 
domenicali da usare per la preghiera 
 

ELENCO RESPONSABILI 
 

Animatore Marco Camellini 339 1723582 ;  
Animatore William Pagliani cell Donatella 339 7401184;  
Animatrice Mariarosa Bosini Lori 338 9569301 
Animatore Maurizio Tardini 338 8318089 
Animatori Mimmo e Paola Manzini 347 7949042 
Animatori Maria Maletti 3397793314 e Alessandro Nocetti 347 9001392 
Animatrice Giuliana Manfredi 334 3411913 
Animatrice Elisabetta Tedeschi 
Animatore Pietro Lancellotti 335 5226545 
Animatore Davide Ferrari 339 8881863 
Animatrice Monica Morselli 338 4258047 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

ESTRATTO DALL’OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

MERCOLEDI’ DELLE CENERI, 26 febbraio 2020 

Iniziamo la Quaresima ricevendo le ceneri: “Ricordati che sei polvere, e in polvere ritornerai” (cfr Gen 3,19). 
La polvere sul capo ci riporta a terra, ci ricorda che veniamo dalla terra e che in terra torneremo. Siamo cioè 
deboli, fragili, mortali. Nel corso dei secoli e dei millenni siamo di passaggio, davanti all’immensità delle 
galassie e dello spazio siamo minuscoli. Siamo polvere nell’universo. Ma siamo la polvere amata da Dio. Il 
Signore ha amato raccogliere la nostra polvere tra le mani e soffiarvi il suo alito di vita (cfr Gen 2,7). Così 
siamo polvere preziosa, destinata a vivere per sempre. Siamo la terra su cui Dio ha riversato il suo cielo, la 
polvere che contiene i suoi sogni. Siamo la speranza di Dio, il suo tesoro, la sua gloria.La cenere ci ricorda così 
il percorso della nostra esistenza: dalla polvere alla vita. Siamo polvere, terra, argilla, ma se ci lasciamo 
plasmare dalle mani di Dio diventiamo una meraviglia. Eppure spesso, soprattutto nelle difficoltà e nella 
solitudine, vediamo solo la nostra polvere! Ma il Signore ci incoraggia: il poco che siamo ha un valore infinito 
ai suoi occhi. Coraggio, siamo nati per essere amati, siamo nati per essere figli di Dio.Cari fratelli e sorelle, 
all’inizio della Quaresima rendiamoci conto di questo. Perché la Quaresima non è il tempo per riversare sulla 
gente inutili moralismi, ma per riconoscere che le nostre misere ceneri sono amate da Dio. È tempo di grazia, 
per accogliere lo sguardo d’amore di Dio su di noi e, così guardati, cambiare vita. Siamo al mondo per 

Benedizioni pasquali – settimana dal 22 al 27 febbraio 2021 
 

Le vie interessate sono le seguenti:  
Via F.lli Rosselli, via F.lli Cervi, via Amendola, via Barozzi, via Nadi,                 
via Graziosi, via Bertoni, via Azzolini, via Braglia 
 

La scheda di richiesta della benedizione, che le famiglie riceveranno nella buca delle lettere, va 
consegnata negli appositi raccoglitori (chiesa di san Pietro, Clementina Secchi e Oratorio don 
Bosco) ENTRO DOMENICA 28/02/2021 
 

I sacerdoti e i diaconi visiteranno le famiglie che ne avranno fatto richiesta nella fascia oraria e nei 
giorni da loro richiesti.  



camminare dalla cenere alla vita. Allora, non polverizziamo la speranza, non inceneriamo il sogno che Dio ha 
su di noi. Non cediamo alla rassegnazione. E tu dici: “Come posso aver fiducia? Il mondo va male, la paura 
dilaga, c’è tanta cattiveria e la società si sta scristianizzando…”. Ma non credi che Dio può trasformare la 
nostra polvere in gloria? 

 


