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MERCOLEDI’ 6 MARZO – “LE SACRE CENERI” 
Sante Messe con imposizione delle ceneri 
Ore 10 alla Casa di Riposo “LA FRATERNITA’” a Castelrosso 

Ore 17 alla Cappellania dei Torassi 

Ore 18 alla Coppina nel SOTTO-CHIESA  

ore 20.30 a Castelrosso “San Giovanni Battista e San Rocco” 
 

Nelle Messe Feriali ore 18 - recita del “VESPRO” e S. Messa 
Martedì e Giovedì a Castelrosso - Mercoledì e Venerdì ai Torassi 
 

   MERCOLEDI’ 
  di Quaresima  

 

Ore 10 – Santa Messa con gli ospiti presso il salone di ricreazione 
 

 

a Castelrosso 
Ogni MERCOLEDI’  
in Chiesa Parrocchiale 

ore 20.45 
Padre GianPaolo Gugliotta 

 
 

 

 
 

 

OGNI GIOVEDI’ a CASTELROSSO 

 “ADORAZIONE 
EUCARISTICA” 

ore 15 Esposizione Eucaristica segue Santo Rosario o “VIA CRUCIS” 
Ore 17.45 Benedizione Eucaristica segue Santa Messa 

Possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione 
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OGNI VENERDI’ di QUARESIMA 

a CASTELROSSO 

Chiesa Parrocchiale  

San Giovanni Battista e San Rocco 

Ore 20.30 “VIA CRUCIS” 
Animata dai vari gruppi parrocchiali  

 
 

MARTEDI’ 19 MARZO 
SOLENNITA’ di SAN GIUSEPPE 
Festa dei nostri papà viventi in terra e in cielo 

Sante Messe in Onore di San Giuseppe con la Preghiera 

Ore 10 in Chiesa Parrocchiale a Castelrosso 

Ore 18 in Chiesa Parrocchiale a Castelrosso 

Ore 20.30 presso la Cappellania dei Torassi 
 
 

CINE-Forum a Castelrosso 
la DOMENICA SERA - (a partire da Domenica 17 Marzo) 

Per il Gruppo Ragazzi e Ragazze delle Medie e Superiori 

alle ore 18 Santa Messa per i ragazzi e famiglie segue cena insieme 

Ore 20.15 “CINEMA FORUM” presso il garage parrocchiale 
 

Domenica 17 MARZO 

e Domenica 24 MARZO 

“PREFERISCO 
IL PARADISO” 

ore 20.15 

 
 
 
 

Domenica 31 MARZO 

e Domenica 7 APRILE 

“SANTA 
BARBARA” 

ore 20.15 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-54OfxuHgAhXJbVAKHc2pDX0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ntacalabria.it/reggio-calabria/piccola-opera-papa-giovanni-via-crucis.html&psig=AOvVaw25UmafDgTxsgt91C-Ou3d_&ust=1551550506774351
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSz5GMheLgAhUQ3KQKHQ70ApoQjRx6BAgBEAU&url=https://picclick.it/Preferisco-Il-Paradiso-Editoriale-Dvd-Nuovo-143010822984.html&psig=AOvVaw1Qr06pm01eC0BUX0YQbJTX&ust=1551567370102839
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8hezLheLgAhXGzKQKHQgcCm4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.comingsoon.it/film/santa-barbara/51376/scheda/&psig=AOvVaw3-ABe95_5QI2QfkwnCWbgg&ust=1551567521821925


INIZIATIVA CONCRETA DI SOLIDARIETA’ 

“RACCOLTA STRAORDINARIA 
DI ALIMENTI” 

per Bambini, Ragazzi e Famiglie 

del Catechismo e dell’Oratorio 

(ai piedi dell’altare troverete 

un cesto per la Raccolta del cibo) 
 

Grazie di cuore 

per tutto ciò che farete!!! 

Buon Cammino Quaresimale 

 

 

LE PREGHIERE DEL CRISTIANO 
Ti adoro del mattino 

Ti adoro, mio Dio, Ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, 

fatto cristiano e conservato in questa notte. 

Ti offro le azioni della giornata: 

fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà 

e per la tua maggior gloria. 

Preservami dal peccato e da ogni male. 

La tua Grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 

 

Ti adoro della sera 

Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, 

fatto cristiano e conservato in questo giorno. 

Perdonami il male oggi commesso, 

e se, qualche bene ho compiuto, accettalo. 

Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. 

La tua grazia sia sempre con me 

e con tutti i miei cari. Amen. 

 

Angelo di Dio 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, 

che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. 
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Ave Maria 

Ave Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te, 

tu sei benedetta fra le donne, 

e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen. 

  

Salve Regina 

Salve o Regina madre di misericordia; 

vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 

A Te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, 

e mostraci, dopo questo esilio, 

Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine, Maria! 

   

Atto di Dolore 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 

perché peccando ho meritato i tuoi castighi, 

e molto più perché ho offeso Te, 

infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. 

Propongo col tuo santo aiuto 

di non offenderti mai più 

e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 

Signore, misericordia, perdonami! 

  

L'Eterno riposo 

L'Eterno riposo dona loro o Signore; 

e splenda loro la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. 
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