
Digiuniamo insiemeper nutrirci di Dio
e aver fame di giustizia

Nei

:
la nostra pausa pranzo è per

il Signore

6 venerdì di Quaresima

Digiuniamo

Devolviamo il costo del pasto
a “un pane per amor di Dio”

www.patriarcatovenezia.it

Tempo

Terra

19 febbraio

26 febbraio

Fuoco

Aria

5 marzo

12 marzo

QUARESIMA
per aver fame

di giustizia
g

VENERDIGIUNIAMO

La Sacra

Bibbia

Quaresima 2010

Patriarcato di Venezia

Cerchiamo un luogo adatto o la chiesa
più vicina* per pregare insieme

Acqua

Relazioni

19 marzo

26 marzo

(*) vedi la lista delle chiese aperte sul sito www.patriarcatovenezia.it

digiuno
preghiera
elemosina



VENERDIGIUNIAMO

Propone un tempo
di digiuno

e riflessione
durante le pause pranzo

dei venerdì
di Quaresima

Se ti proponi
di “VENERDIGIUNARE”
iscriviti alla mailing list

che trovi sul sito
del Patriarcato

o presso la tua parrocchia.

Buon cammino
di Quaresima!!!

www.patriarcatovenezia.it

Scrive Papa Benedetto XVI nel messaggio

per la Quaresima 2009: “Privarsi del cibo

materiale che nutre il corpo facilita

un'interiore disposizione ad ascoltare

Cristo e a nutrirsi della sua parola di

salvezza. Con il digiuno e la

preghiera permettiamo a Lui di venire a

saziare la fame più profonda che

sperimentiamo nel nostro intimo: la

fame e sete di Dio. Al tempo stesso, il

digiuno ci aiuta a prendere coscienza

della situazione in cui vivono tanti nostri

fratelli.”

Ti invitiamo durante la pausa pranzo

dei venerdì di Quaresima a fermarti e

cercare un luogo adatto o la chiesa

aperta più vicina. Potrai dedicare la

tua pausa pranzo al digiuno e alla

preghiera. Il nostro corpo regge la

mancanza di cibo, ma la nostra mente

fa molta più fatica, perciò ti offriamo

ogni settimana un sussidio.

Consideralo… un “BUONO PASTO PER

L'ANIMA.”

Perché il tuo digiuno diventi gesto di amore

per gli altri, devolvi il valore del pranzo alla

raccolta “Un pane per Amor di Dio” che andrà a

sostenere le situazioni più povere del mondo

Perché digiunare? L'uomo ha

bisogno di nutrirsi per vivere. Quando

digiuniamo riaffermiamo il primato di

Dio, che è al di sopra delle cose più

importanti per l'uomo.

dove operano tanti nostri fratelli e sorelle

missionari.

Ogni settimana il proporrà un tema

diverso su cui riflettere: Tempo, Terra, Fuoco,

Aria, Acqua e Relazioni. Troverai una lettura,

una riflessione dei Padri della Chiesa, uno

spunto “sociale” e una preghiera.

L'elenco delle chiese aperte lo trovi sul sito del

Patriarcato

Per informazioni

Tel. 041.53.81.479

segreteria@veneziastilidivita.it

sussidio

www.patriarcatovenezia.it.

2010


