“Prendete il mio giogo
sopra di voi
e imparate da me,
che sono mite e umile
di cuore, e troverete ristoro
per le vostre anime.
Il mio giogo infatti è dolce
e il mio carico leggero”
(Mt 11,29-30)
Siamo ormai prossimi
ad entrare in un tempo
prezioso della nostra vita:
la Quaresima 2018.
Vogliamo guardare
ai tanti impegni
che saremo chiamati
ad affrontare,
con il cuore carico
di speranza,
facendo nostre
le parole dell’evangelista
Matteo, permettendo
al Signore
di continuare a scrivere,
anche attraverso di noi,
una storia di salvezza.
Ci aiutano a metterci in questo
atteggiamento
le parole di Papa Francesco
pronunciate per il messaggio
di Quaresima
dello scorso anno.

LETTERA DIOCESANA

Febbraio 2018
GIOVEDÌ 1 febbraio
Matelica, Parrocchia S. Maria, ore 11.00
Incontro vicaria di Matelica

VENERDÌ 2 febbraio
Fabriano, Episcopio, ore 10.30
Incontro Caritas Diocesana
Fabriano, Cattedrale, ore 18.00
Celebrazione eucaristica per la Presentazione del Signore
22a Giornata della vita consacrata

SABATO 3 febbraio
Abbazia San Biagio in Caprile, ore 15.00
Celebrazione eucaristica
Fabriano, Episcopio, ore 16.30
Incontro diaconi permanenti
Fabriano, Chiesa di San Biagio, ore 18.15
Celebrazione eucaristica

DOMENICA 4 febbraio
40a Giornata per la vita
Roma, quartiere Fieristico, ore 15.30
Tavola rotonda su Architettura e spazio liturgico nell’ambito della manifestazione
VIA PULCHRITUDINIS, promossa dal Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova

Evangelizzazione

LUNEDÌ 5 - Giovedì 8 febbraio
Loppiano, Università Sophia
Ritiro spirituale di vescovi

MERCOLEDÌ 7 febbraio
Fabriano, Cripta di San Biagio, ore 17.15
Traslazione corpo San Romualdo, Santa messa ore 18.00

GIOVEDÌ 8 febbraio
Fabriano, parrocchia della Misericordia
Comunità dei giovani preti

VENERDÌ 9 febbraio
Fabriano, Ospedale E. Profili, ore 14.30
Visita ai degenti e celebrazione eucaristica

SABATO 10 febbraio
Fabriano, Monastero San Luca, ore 8.00
Celebrazione eucaristica per la memoria di Santa Scolastica
Sassoferrato, Ospedale, ore 16.00

Santa Messa e visita ai reparti e ai degenti

DOMENICA 11 febbraio
26a Giornata del malato
Fabriano, chiesa Santa Famiglia, ore 15.30
Celebrazione eucaristica e unzione infermi

MERCOLEDÌ delle Ceneri 14 febbraio
Giorno obbligatorio di digiuno e astinenza
Fabriano, Cattedrale, ore 18.00
Santa Messa con imposizione delle Ceneri

GIOVEDÌ 15 febbraio
Loreto, Basilica lauretana, ore 9.45
Giornata regionale di spiritualità per presbiteri
Meditazione a cura di Mons. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna
sul tema: “Presbitero costruttore di comunità e profeta di fraternità”

VENERDÌ 16 febbraio
Fabriano, Episcopio, sala del consiglio, ore 10.30
Incontro dei capi redattori dei giornali diocesani della regione

SABATO 17 febbraio
Matelica, Teatro comunale, ore 10.00
Convegno sui 100 anni del Museo Piersanti
Fabriano, Centro Comunitario di San Nicolò, ore 18.00
Incontro coppie fidanzati

LUNEDÌ 19 febbraio
Fabriano, Chiesa della Madonna del Buon Gesù, ore 21.00
Celebrazione eucaristica in memoria di don Luigi Giussani

SABATO 24 febbraio
Fabriano, Palasport, ore 15.00
Festa della pace organizzata dalla A.C.R. diocesana
---------------------

AVVISI

 Loreto, Incontro sacerdotale del 15 febbraio 2018

Si ricorda di far pervenire la propria adesione almeno cinque giorni prima al
seguente indirizzo mail: madonnadiloreto@delegazioneloreto.it
Quota per pranzo € 17,00 da versarsi all’arrivo a Loreto

 Cresime per adulti
Sabato 21 aprile 2018, in Cattedrale ci saranno le cresime degli adulti.
In vista di quell’appuntamento, nei prossimi giorni, nella Parrocchia della Beata
Vergine Maria della Misericordia, inizia un corso di catechismo, aperto a tutte le
parrocchie. Coloro che volessero segnalare i nominativi di persone adulte che
desiderano partecipare al corso possono rivolgersi a don Umberto Rotili.

