
                                     QUARESIMA 2023

S. MESSA 
fes vi: Chiesa parrocchiale dello Spirito Santo Sabato alle 18.30 

Domenica alle ore  08.00   /   11.00    /   18.30
                      

Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30
Feriali:

Lunedì, mercoledì alle 18.00 Cappella feriale (salvo funerali) (è sospesa il ven
Giovedì alle ore 20.45 e segue l’adorazione eucaris ca fino alle 22.00.

P    
                    Lunedì in Sala Castello alle 21.00 
                      

V  C
               Venerdì  alle 18.00 in chiesa dello Spirito Santo;
                                     alle 20.45 in chiesa San Giacomo Maggiore Apostolo a  Polesine.

Venerdì 17 marzo Pegognaga Via Crucis di UP all’interno delle 24 ore per il Signore  
(viene sospesa quella delle 18.00 e quella di Polesine)

Venerdì 24 marzo  Polesine   Via crucis di UP sui missionari Martiri

 Nei venerdì di Quaresima non si celebra la Messa per dare risalto all’adorazione della croce con la via crucis.
Ogni venerdì siamo invitati al digiuno.
C

Le confessioni sono:
                                                         Lunedi dalle 09.30 alle 11.00 con don Luigi Righe ni. 

    Mercoledì dopo la messa (fino alle 19.45)
     Giovedì dopo la messa, durante l’adorazione.

Venerdì 31 marzo alle ore 21.00 in chiesa parrocchiale dello Spirito Santo 
celebrazione penitenziale di UP.

24    S
Venerdi 17 marzo—Sabato 18 marzo in fase di progettazione

R   Q
Pegognaga 26 febbraio per famiglie con il progetto Nazareth in oratorio a Pegognaga

(telefonare ai riferimenti sulla locandina).
Gonzaga 05 marzo dalle 15.00 alle 19.00 per adulti in chiesa a Gonzaga.



CARITA’

Dare a enzioni alle persone più vulnerabili è un aspe o essenziale per il cammino delle comunità verso la Pasqua.

Per il tempo di Quaresima la Caritas diocesana propone alcuni piccoli proge  che le comunità parrocchiali possono ado are per 
vivere nella solidarietà e nella generosità il tempo che ci prepara alla Pasqua.
Nel Libro del profeta Isaia viene data la definizione più breve ed incisiva del vero digiuno: dividere il pane con l'affamato, introdurre 
in casa i miseri, senza te o, ves re chi vedi nudo, senza trascurare i tuoi paren  (cfr. Isaia 58; 7). Seguendo queste indicazioni che 
ci dona la Parola stessa, abbiamo individuato qua ro proge , che includono i vicini e i lontani.

Snodo Bottega solidale 
Nella prima domenica di quaresima verranno distribuite le sporte della Caritas, per raccogliere olio di oliva des nato alla bo ega 
solidale.

“Kit freddo” per persone senza dimora
Il primo proge o riguarda l’aiuto offerto dai Centri di Ascolto di Mantova e Suzzara che, durante la stagione più rigida, incontrano 
molte persone che non hanno un posto caldo e sicuro dove trascorrere la no e. I due Centri garan scono i servizi di doccia e cam-
bio, la mensa a pranzo e a cena e la fornitura di un “kit freddo”: sacco a pelo e biancheria in ma.

Fondo famiglie in dif icoltà  - sostegno utenze
Questo par colare aiuto alle famiglie fragili del nostro territorio esiste da quando è nata la Caritas diocesana, nel 1982. Il Fondo 
viene u lizzato per sostenere famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà finanziaria segnalate da parroci, Caritas parrocchiali e 
Centri di ascolto.
In questo periodo di difficoltà economica dovuta ai rincari ci aspe amo anche un elevato numero di richieste di contributo da par-
te del Fondo.

Terremoto in Turchia e Siria
In Turchia e Siria sono migliaia le vi me, migliaia le persone ancora intrappolate so o le macerie, numerosi gli edifici colpi . Un 
bilancio ancora provvisorio che, secondo le Caritas locali, crescerà dramma camente: la zona interessata è molto vasta e difficile 
da raggiungere, anche per le rigide condizioni clima che. Caritas italiana ha prestato subito aiuto alla popolazione colpita dal si-
sma, ma la situazione richiede una solidarietà a lungo termine.

Per dare il tuo sostengo concreto e dire o puoi versare il tuo contributo sul conto corrente intestato alla Caritas della Diocesi di 
Mantova -  IBAN IT39S 01030 11502 0000 02000058 - indicando nella causale il nome del proge o.

La Band ucraina DAVNIA KAZKA  presenta 

“IN CONCERTO PER LA PACE UN AIUTO PER L’UCRAINA”. Sarà ospite a Pegognaga e farà un tour di 
concer  per sostenere le famiglie ucraine colpite dalla guerra. 

Venerdì 03 marzo ore 20.45 Teatro comunale di Gonzaga.
Mercoledì 15 marzo ore 20.45 Bocciodromo di Pegognaga.


