
 

 

QUARESIMA 2021 
 

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Ceneri 
 

 

 

AGRONE ore 9.00 S. Messa  
BERSONE  ore 9.00 S. Messa 

CASTEL CONDINO ore 9.00 S. Messa 
 

CONDINO ore 14.30 S. Messa 

 

POR  ore 18.00 Celebrazione 
 

PREZZO  ore 18.30 S. Messa 

BRIONE  ore 18.30 S. Messa 

DAONE  ore 18.30 S. Messa 
 

PRASO  ore 20.00 S. Messa 
CIMEGO  ore 20.00 S. Messa 

CRETO  ore 20.00 S. Messa 
CONDINO ore 20.00 Celebrazione 

 



 

 

U.P. MADONNA DELLE GRAZIE 
 

AGRONE I lunedì di quaresima “Apertura della Chiesa” dalle ore 
9.00 alle ore 16.00 per la preghiera 
personale  

I mercoledì di quaresima Santa Messa in Chiesa alle ore 9.00 

I venerdì di quaresima Via Crucis in Chiesa alle ore 9.00 

Le domeniche  Santa Messa in Chiesa alle ore 9.00 

BERSONE I martedì di quaresima  “Apertura della Chiesa” dal mattino 
fino alla Via Crucis delle ore 17.00 

I giovedì di quaresima Santa Messa alle ore 9.00 e 
“Apertura della Chiesa” fino alla 
sera 

I sabati  Santa Messa in Chiesa alle ore 20.00 

CRETO I lunedì di quaresima Santa Messa in Chiesa alle ore 8.30 

I venerdì di quaresima Via Crucis in chiesa alle ore 20.00 

Le domeniche  Santa Messa in Chiesa alle ore 10.30 

DAONE I martedì di quaresima Via Crucis in cappella Asilo alle ore 
20.00 

I venerdì di quaresima Santa Messa in cappella alle ore 
9.00 

Le domeniche  Santa Messa in Chiesa alle ore 10.30 

POR I giovedì di quaresima  Via Crucis ad ore 18.00 

I sabati Santa Messa in cappella alle ore 
18.00 

PRASO I martedì di quaresima Santa Messa in Chiesa alle ore 20.00 

I venerdì di quaresima Via Crucis in Chiesa alle ore 17.00 

Le domeniche  Santa Messa in Chiesa alle ore 18.00 

PREZZO I mercoledì di quaresima “Apertura della Chiesa” dal mattino 
fino alla Via Crucis alle ore 19.00 

I venerdì di quaresima Santa Messa in Chiesa alle ore 19.00 

Le domeniche  Santa Messa in Chiesa alle ore 9.00 
 

“La Quaresima ci chiama a ricordarci che noi siamo creature,  

semplicemente che noi non siamo Dio. Quando io guardo nell'ambiente 

quotidiano alcune lotte di potere, io penso: questa gente gioca a Dio 

Creatore. Ancora non si sono accorti che non sono Dio.” 
 

Omelia del Santo Padre in occasione della Stazione Quaresimale  

nella Basilica di Santa Sabina all'Aventino, 05/03/2014 



 

 

U.P. SACRA FAMIGLIA  
 

BRIONE  I mercoledì di quaresima “Apertura della Chiesa” dal mattino 
alla sera per la preghiera personale 

I sabati  Santa Messa in Chiesa alle ore 18.30 

CASTELLO I venerdì di quaresima Via Crucis in Chiesa alle ore 20.00 
Le domeniche  Santa Messa in Chiesa alle ore 9.00 

CIMEGO I giovedì di quaresima Santa Messa ore 20.00 

I venerdì di quaresima Via Crucis in Chiesa alle ore 20.00 

Le domeniche di 
quaresima 

“Apertura della Chiesa” dalle 14.30 
alla Messa delle ore 18.00 

CONDINO I lunedì di quaresima Santa Messa in alla Pieve alle ore 
14.30  

I mercoledì di quaresima Santa Messa in alla Pieve alle ore 
14.30 con Adorazione Eucaristica 

I venerdì di quaresima Via Crucis alla Pieve alle ore 14.30 
Le domeniche  Santa Messa alla Pieve alle ore 

10.30 
 

“La Quaresima è il tempo del rinnovamento interiore,  

della remissione dei peccati, il tempo in cui siamo chiamati  

a riscoprire il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione, 

 che ci fa passare dalle tenebre del peccato alla luce della grazia e 

dell’amicizia con Gesù.  

Non bisogna dimenticare la grande forza che questo Sacramento  

ha per la vita cristiana: esso ci fa crescere nell'unione con Dio,  

ci fa riacquistare la gioia perduta e sperimentare la consolazione 

 di sentirci personalmente accolti dall’abbraccio misericordioso di Dio.” 

Omelia del Santo Padre durante la Santa Messa nella Parrocchia romana di Ognissanti nel 50° 

anniversario della prima Messa in italiano celebrata dal Beato Paolo VI, 07/03/2015 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piccolo 
momento 
serale  

 

Ogni martedì alle  

ore 20.00 (disponibile 

anche in altri orari successivi) ci 

sarà un breve momento di 

preghiera per i bambini e ragazzi 

e le loro famiglie sul canale 

YouTube di don Vincenzo.  

Lettura della 
Bibbia con  

don Beppino  
(in presenza)  

 

Ogni mercoledì alle ore 20.00 
in Oratorio a Creto. 

 

Confessioni e 
Ascolto 

 

I sacerdoti sono sempre disponibili per 
ascoltare le confessioni dei fedeli o per un 

momento di dialogo. Lo si può fare 
prendendo un appuntamento con loro oppure 

prima o dopo le Sante Messe. 
 

Materiale per 
l’animazione della 

Quaresima in 
famiglia  

 

Presso le nostre chiese sarà possibile ritirare 
il sussidio per la preghiera quotidiana, che 

comprende anche una proposta per i ragazzi 
e il messaggio del Papa. 

 

“Un Pane per Amor 
di Dio” 

 

Verranno distribuiti i salvadanai  
o le buste per aderire alla campagna  

“Un pane per amor di Dio”  
che si ripete ogni Quaresima dal 1962, è stata 
lanciata dai vescovi del Triveneto in risposta 

alla coscienza della fame nel mondo. 
Le offerte raccolte il giovedì santo vengono 

divise fra tutti i missionari trentini  
sparsi per il mondo. 

 

“Vulnerabili”: 
Puntate e 

schede per la 
riflessione 

 
Si tratta di una serie di video, a 

cadenza mensile, dal titolo 
Vulnerabili. Atti di 

speranza nella 
pandemia. Il video intreccia 
la narrazione biblica ai volti e alle 
testimonianze di chi, soprattutto 

all’interno delle comunità 
cristiane, cerca di offrire risposte 

con tratti innovativi a 
un’emergenza che sembra non 

avere fine. La prima puntata è del 
mese di dicembre ma sono 
disponibili sui canali web 
diocesani (diocesitn.it e 

vitatrentina.it) e sul canale 
YouTube del Servizio 

Comunicazione Diocesano. 
 

http://diocesitn.it/
http://vitatrentina.it/

