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INTENZIONI PER IL MESE DI MARZO 2023 

uore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore 
Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al 
sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le 

sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza 
di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio 
nostro Padre. Amen! 
 

Intenzione del Papa: 
Preghiamo per quanti soffrono a causa del male ricevuto da parte dei 
membri della comunità ecclesiale: perché trovino nella Chiesa stessa una 
risposta concreta al loro dolore e alle loro sofferenze. 
 

Intenzione dei Vescovi: 
Preghiamo per quanti mettono il proprio tempo e le proprie energie a 
servizio dei propri cari nei lavori domestici: affinché il loro servizio 
manifesti la consapevolezza di servire Gesù nell’altro, la preghiera non 
manchi a sostenere l’impegno assiduo e la missione a cui sono chiamati. 
 

Intenzione per il Clero: 
Cuore di Gesù, che sei stato divinamente formato nel grembo di Maria: fa’ 
che i Tuoi ministri, per intercessione di Tua Madre imparino da Te cosa 
significa “Misericordia, voglio e non sacrifici”. 
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Questo tempo di adorazione eucaristica, 
in preparazione al 1° venerdì di Marzo, 

nel tempo di Quaresima, sia opportunità per una risposta 
più generosa a ritornare al Signore e operare quella vera 

conversione necessaria alla nostra vita di figli di Dio. 

Intensifichiamo la preghiera per la pace...  
per l’Ucraina, senza dimenticare le guerre in altre  

parti del mondo, come nello Yemen, in Siria, in Etiopia…
 

Alle ore 16:30 esporremo la 
SS.ma Eucarestia. Si terrà un 
breve momento di 
adorazione personale, la 
recita comunitaria del Rosario 
e la benedizione eucaristica.  
 

 

Seguirà sempre, alle ore 17:30, 
la celebrazione della S. 
Messa. Durante la preghiera 
del Rosario (ma anche dalle 
ore 16:00) è possibile 
celebrare la Confessione.  

I SETTIMANA DI QUARESIMA 

GIOVEDÌ 2 MARZO 2023 
nella chiesa parrocchiale 

  

ore 16,30:  *Esposizione del SS. Sacramento 
*Adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Preghiera per la pace e benedizione eucaristica 

ore 17,30 : *Santa Messa 
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I SETTIMANA DI QUARESIMA 

VENERDÌ 3 MARZO 2023 
nella chiesa parrocchiale 

 

ore 16,00:  *Confessioni 
ore 16,50:  *Via Crucis 
ore 17,30 :  *Santa Messa 

 

 


