
PARROCCHIA DI SAN GIACOMO MAGGIORE 

ALBIGNASEGO 

SETTIMANA della 

COMUNITA’ 
IL SENSO DELLA PROPOSTA 

Fermarsi accanto a Gesù, mettendo il Vangelo al centro. L’incontro 
con Gesù, il Vivente, fonda il nostro essere comunità. Recuperiamo, 
percepiamo, respiriamo, viviamo Gesù e il Vangelo nella nostra 
comunità. Nelle relazioni forti, calorose, vere tra di noi avvertiamo 
la presenza buona e misericordiosa di Gesù. Così riusciamo anche a 
“so- stare”, a stare dentro, con gioia e serenità, alle dinamiche più 
normali della nostra comunità. 

La sosta è un tempo che ci regaliamo, che ci offriamo per motivare 
e rilanciare atteggiamenti e scelte quotidiane. È un fermarsi che 

ricrea, che fa star bene, che rinfranca. 

Sostare accanto a Gesù, mettendo al centro il Vangelo fa maturare in 
noi l’urgenza di un rinnovamento, di una rinascita, di una 
rigenerazione del cuore, della mente e delle opere. 

La Settimana ha anche lo scopo di ribadire la bellezza dell’essere 
comunità. Rafforzare gli affetti fraterni. Generare incontro e 
riconciliazione tra di noi, affezionati alla comunità.  

Per questo durante la prima settimana di Quaresima sono stati 
previsti alcuni momenti caratterizzanti la comunità che sosta, per 
rinfrancarsi. 

La chiesa è il luogo fisico dove la comunità fonda il proprio senso 
nella celebrazione della Santa Messa: la chiesa sarà quindi il luogo 
dove sostare la sera, prima del rientro nelle nostre case, per un 
momento di preghiera personale guidata da un salmo e dal 
Magnificat tratti dai Vespri del giorno, e dove si potrà trovare il 
Lezionario aperto sul brano di Vangelo del giorno. La Liturgia 
delle Ore (Lodi, Vespri, Compieta) è la preghiera della Chiesa 
tutta, pregarla ci fa quindi sentire parte della nostra comunità e di 
tutta la Chiesa. 

La preghiera è un fondamento anche della piccola comunità 

che è la famiglia: troverete quindi il testo di una preghiera 

da recitare per sostare insieme attorno alla tavola, e il salmo 

della Compieta del giorno. 

Gesù Eucaristia è il fondamento della nostra fede, ed il pane che 
ci unisce: sosteremo quindi davanti al Pane Eucaristico, nella 
celebrazione dell’Adorazione Eucaristica. (Giovedì sera 21.00) 

La fraternità nasce anche dalla convivialità: per questo 

vivremo anche un momento di condivisione con una forma 

di agape comunitaria Domenica 5 marzo alle ore 12.30 
Ognuno porta qualcosa e si condivide il pranzo domenicale 
insieme. Ci auguriamo una buona settimana di Comunità! 

Don Luca,  
Sr. Antonietta, Sr. Rosaria e C.P.P 

 



PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 

DELLA COMUNITA’ 

MERCOLEDI’ 1 MARZO  

Celebrazione della Santa Messa con imposizione delle Ceneri alle 
16.00 e alle 20.00  
All’inizio delle celebrazioni il Lezionario (la Parola) verrà portato 
solennemente all’ambone. Alla fine, al centro delle chiesa, verrà 
posto un leggio con il Lezionario aperto sul Vangelo del giorno. Il 
Lezionario resterà aperto sul leggio per tutta la settimana.  
 

GIOVEDI’ 2 MARZO  

La Chiesa resterà aperta fino alle ore 21.00  per la preghiera 
personale. Alle ore 21.00 Adorazione per tutta la Comunità. 
 

VENERDI’ 3 MARZO  

La chiesa resterà aperta fino alle ore 21.00  per la preghiera 
personale. 
 

SABATO 4 MARZO  Ore 16.30 Adorazione silenziosa in 
cappellina e possibilità di confessarsi in chiesa.  
Ore 18.00 S. Messa festiva del Sabato 
 

DOMENICA 5 MARZO  
La celebrazione delle Sante Messe come da bollettino. 
Ore 11.00  Rito della chiamata dei ragazzi di V° e 1° media.  
Ore 12.30 AGAPE in Patronato con tutta la comunità (ognuno porta 
qualcosa e si condivide – Ci sarà un incaricato ad accogliere dalle ore 10.30 in 
patronato)  
 

LUNEDI’ 6 MARZO   
La Chiesa  è aperta fino alle 21.00 per la preghiera personale. 
 

MARTEDI’ 7 MARZO   
La chiesa è aperta fino alle 19.00. Alla sera celebrazione 
comunitaria a Maserà ore 21.00 con testimonianze di fedeli laici. 
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