Carissimi,
la Quaresima dell’ Anno C ci fa rivivere il cammino di Gesù verso
Gerusalemme, dove darà la sua vita per la nostra salvezza.
In questo tempo forte siamo chiamati a seguire il Signore, mettendo in pratica la sua Parola.
Lo slogan scelto per la Quaresima di quest’ anno è

“Con Gesù, risvegliamo i nostri sensi”
All’ inizio della Celebrazione Eucaristica domenicale sarà portato all’ altare
il Verbo che richiama uno dei cinque sensi in riferimento al Vangelo biblico
con l’ impegno di valorizzarlo nei giorni della settimana.
Invece, alla processione offertoriale oltre il pane e il vino sarà portato come
terzo dono un segno che richiama i cinque sensi.
Buon cammino quaresimale in attesa della Pasqua del Signore.

Introduzione: Carissimi, prende oggi il via il Cammino quaresimale che come
comunità, vogliamo intraprendere per non arrivare impreparati alla Santa Pasqua. Il cammino di quest’ anno vuole essere un viaggio alla riscoperta dei cinque sensi capaci di farci entrare in relazione con Dio e con i fratelli. Sotto la lancetta dell’ orologio, sarà attaccato lo slogan di questo cammino quaresimale.
Offertorio: sarà portata il segno delle ceneri che richiamo l’ impegno
a purificare il nostro cuore in questo tempo.

Introduzione: in questa I domenica di quaresima, la Parola di Dio ci richiama sull’ esempio di Gesù a valorizzare il senso del gusto . Sarà portato
all’ altare il verbo GUSTARE con l’ impegno di dare sapore alla nostra
vita e a quella dei fratelli
Offertorio: sarà portata all’ altare l’ immagine della BOCCA
che richiama il verbo di questa I domenica di quaresima.

Introduzione: in questa II domenica di quaresima, la Parola di Dio ci richiama sull’ esempio di Gesù a valorizzare il senso dell’ udito. Sarà portato all’
altare il verbo ASCOLTARE con l’ impegno di ascoltare col cuore Dio e i
fratelli
Offertorio: sarà portata all’ altare l’ immagine delle ORECCHIE
che richiama il verbo di questa II domenica di quaresima

Introduzione: in questa III domenica di quaresima la Parola di Dio ci richiama sull’ esempio di Gesù a valorizzare il senso dell’ olfatto. Sarà portato all’ altare il verbo PROFUMARE con l’ impegno a diffondere nel
mondo il buon profumo di Cristo.
Offertorio: sarà portata all’ alatare l’ immagine del NASO
che richiama il verbo di questa III domenica di quaresima.

Introduzione: In questa IV domenica di Quaresima la Paola di Dio ci richiama
sull’ esempio di Gesù a valorizzare il senso del Tatto. Sarà portato all’ altare il
verbo TOCCARE con l’ impegno di abbracciare gli altri per ridonare vita.
Offertorio: Sarà portata all’ altare l’ immagine delle MANI
che richiama il verbo di questa IV domenica di quaresima

Introduzione: in questa quinta domenica di quaresima, la Parola di Dio ci richiama sull’ esempio di Gesù a valorizzare il senso della vista. Sarà portato all’
altare il verbo VEDERE con l’ impegno a guardare noi stessi e i fratelli con
occhi di misericordia.
Offertorio: Sarà portata all’ altare l’ immagine degli OCCHI
che richiama il verbo di questa V domenica di quaresima.

Introduzione: in questa domenica delle Palme, la Parola di Dio ci richiama l’ ingresso di Gesù a Gerusalemme. Imitiamo il suo essersi fatto servo per
amore. Sarà portato all’ altare il verbo servire, con l’ impegno di vivere i giorni della settimana santa in uno stile di servizio e di carità.
Offertorio: Sarà portata all’ altare l’ immagine del cuore
che richiama il verbo di questa domenica delle palme.

