LA SETEMANE
Parrocchia di San Michele arcangelo
~ San Daniele del Friuli ~

8 marzo 2020 – IIª domenica di Quaresima
PREGHIERA DELL’ARCIVESCOVO ALLA MADONNA DELLE GRAZIE
O Beata Vergine delle Grazie, clemente Madre nostra, come i nostri antenati torniamo a inginocchiarci davanti a te, mentre la nostra salute e serenità sono
turbate da un virus subdolo e invisibile.
Donaci la grazia di ritrovare in noi la fede che non ci fa sentire soli nella prova, ma accompagnati ogni giorno dalla Provvidenza di Dio, che ci ama come
Padre, e dall’intercessione del tuo cuore di Madre.
Rinnova in noi la coscienza che più grave in noi è il male dell’anima, e facci
sentire il desiderio di essere liberati e perdonati dai tanti nostri peccati. Rafforza
la speranza che questa nostra preghiera possa essere esaudita.
Per questo affidiamo alla tua protezione i fratelli e le sorelle malati, tutti coloro che si stanno dedicando a loro con coraggio e dedizione, le famiglie e la
comunità friulana, la Chiesa e tutta l’umanità.
«Faisi dongje, o cjare Mari,
cun chel vuestri
biel Bambin». Amen.

FRATERNITÀ FRANCESCANA
La Fraternità Francescana
si riunisce sabato 12 marzo
alle 9:00 nella sacrestia del
duomo, per la catechesi a cura
di p. G. B. Ronconi ofm: “Lodi
di Dio Altissimo – Tu sei… Lo
stupore di uno stigmatizzato”.
L’invito è esteso a tutti gli interessati.

DISPOSIZIONI DELLA DIOCESI DI UDINE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS
• Si continui la celebrazione delle S. Messe festive e feriali (compresi i funerali), degli altri sacramenti e degli appuntamenti di preghiera che caratterizzano il tempo di Quaresima (adorazione eucaristica, Via Crucis). È, però,
molto importante assicurare l’osservanza delle norme di sicurezza richieste dal
Decreto governativo, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro. Non sarà possibile lo scambio della pace durante le S. Messe, e la S. Eucaristia dovrà essere ricevuta sulla mano. Le acquasantiere devono restare vuote.
• Le persone anziane o affette da determinate patologie, indicate dal Decreto, possono santificare il Giorno del Signore, secondo il precetto domenicale,
con un momento di preghiera e assistendo alla S. Messa attraverso i mezzi di
comunicazione.
• Rimangano sospesi gli incontri di catechismo e degli oratori fino alla
ripresa dell’attività scolastica. Si sospendano tutti gli altri incontri di qualunque
tipo a meno che non prevedano pochi partecipanti, e in ambienti che permettano l’osservanza delle normative (dunque: è sospeso sia l’incontro del mercoledì
sul vangelo domenicale, sia quello del venerdì in preparazione al Matrimonio).
AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 8 MARZO, IIª dI Quaresima:
‣
‣

S. Messe: alle 8:30 a Madonna di Strada, alle 9:30 a Cimano, alle 10:00 e
19:00 in duomo;
alle 16:30 a S. Pietro, S. Vespri cantati e benedizione eucaristica.
MERCOLEDÌ 11 MARZO:

‣

dalle 9:00 alle 12:00 (in sacrestia) e dalle 15:30 alle 18:00 (in santuario) a
Madonna di Strada, adorazione eucaristica, confessioni e colloqui.
VENERDÌ 13 MARZO:

‣

alle 17:30 a Madonna di Strada (così come a Muris alle 18:00), pio esercizio
della Via Crucis.
SABATO 14 MARZO:

‣

alle 19:00 in duomo, S. Messa.
DOMENICA 15 MARZO, IIIª di Quaresima:

‣
‣

S. Messe: alle 8:30 a Madonna di Strada, alle 9:30 a Cimano, alle 10:00 e
19:00 in duomo;
alle 16:30 a S. Pietro, S. Vespri cantati e benedizione eucaristica.

