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Pensiero del Vescovo 

   

Siamo entrati in Quaresima e, aiutati dalla liturgia quotidiana, ci inoltriamo nella 

contemplazione dei Misteri centrali della nostra fede. Le varie iniziative liturgiche e 

pastorali che abbiamo programmato, in primo luogo le Stazioni Quaresimali, 

costituiscono un'occasione quanto mai propizia per percorrere con fede l'itinerario 

battesimale e penitenziale della Quaresima. Camminiamo insieme verso la Pasqua 

non tralasciando di accogliere il potente richiamo, che la Chiesa ci ripete, a fare di 

questo periodo un tempo di più intensa preghiera, più sentito digiuno fisico e 

spirituale, e più generosa carità verso i nostri fratelli più bisognosi. 

 

† Giovanni D’Ercole 

   

 



 

   

Comunicazioni 

• Lettera del Vescovo a tutte le famiglie:  

 

 

 

LEGGI la lettera del Vescovo 

Guarda il VIDEO. 

  

• Il sussidio completo con il programma delle STAZIONI QUARESIMALI si 

può scaricare dal link 

http://www.ascolipiceno.chiesacattolica.it/uploads/allegati/

STAZIONI_QUARESIMALI_SUSSIDIO.pdf   

  

• Peregrinazione della Madonna delle Grazie per le parrocchie della città  

  

• Calendario "Cammino di Quaresima 2015" con una frase della Liturgia, un 

pensiero di Papa Francesco, una preghiera o un proposito per ogni giorno. 

È pensato per vivere la Quaresima in famiglia.  

   

torna su  



 

  

Appuntamenti del Vescovo 

 

 

Sabato 21 febbraio - ore 11.15 

S.Messa al IX Convegno Nazionale degli Apostoli della Divina Misericordia ad 

Assisi. 

 

Sabato 21 febbraio - ore 15.00 

Intervento al ritiro Cuori Puri, presso la Dimora di Vitorchiano (VT). 

 

Domenica 22 febbraio - ore 10.00 

Stazione quaresimale da S.Giovanni Evangelista a Ss. Simone e Giuda (ore 

11.00). 

 

Domenica 22 febbraio - ore 18.00 

S. Messa per Comunione e Liberazione in occasione del X anniversario della 

morte di don L.Giussani, in Cattedrale. 

 

Lunedì 23 febbraio - ore 18.30 

S.Messa in suffragio di don L. Giussani presso la parrocchia dei Ss. Simone e 

Giuda (Monticelli). 

 

Martedì 24 febbraio - ore 10.00 

Riunione della Commissione Missionaria Regionale presso il seminario di 

Pesaro. 

 

Sabato 28 febbraio - ore 9.30  

Convegno liturgico diocesano presso la Sala Morgante di Casa Regina 

Apostolorum. 

 

Domenica 1 marzo - ore 9.45 

Stazione quaresimale da S. Francesco a S.Pietro Martire (10.45). 

 



Domenica 1 marzo - ore 16.00 

Ritiro delle religiose della città, presso l'Istituto delle Suore Pie Operaie 

dell'Immacolata Concezione, via S. Giacomo 3. 

 

Martedì 3 marzo - ore 18.00 

Saluto in occasione dell'inizio del corso per volontari I.O.M. (Istituto Oncologico 

Marchigiano). 

 

Giovedì 5 marzo - ore 9.30 

Ritiro del Clero diocesano presso il villaggio S.Marta. 

 

Venerdì 6 marzo - ore 9.30 

Partecipazione al convegno "Cura e famiglia. Ruoli esclusivamente femminili?" 

presso la Sala Docens (p.zza Roma). 

 

Venerdì 6 marzo - ore 16.00 

Convegno Consecratio Mundi a Loreto: catechesi con tema: "La famiglia nel 

Cuore Immacolato di Maria". Segue celebrazione eucaristica. 

 

   

torna su 

 

  

Appuntamenti degli Uffici Diocesani 

   

PASTORALE GIOVANILE  

  

Domenica 22 febbraio - ore 9.30 

Vi attendiamo presso l'oratorio SANTA FELICITA di COLLI del TRONTO.  

Per animatori ed educatori tratteremo IDENTIKIT e BUONE PRASSI 

dell'ANIMATORE; TECNICHE di ANIMAZIONE 

per coordinatori:  

RUOLI e DINAMICHE di GRUPPO in ORATORIO:  il gruppo come sistema 

sociale: ruoli, dinamiche e gestione; il gruppo di animatori in oratorio.  

 



Venerdì 27 febbraio - ore 21.00 

Presso il CENTRO GIOVANILE L’IMPRONTA: INCONTRO di formazione 

/conoscenza sulla JOB ACT organizzato dal PROGETTO POLICORO di ASCOLI 

PICENO 

 Inoltre il CENTRO di ASCOLTO del POLICORO è attivo ogni mercoledì dalle 18 

alle 20 presso il centro l’Impronta, e in altri orari su richiesta. 

 

 

UFFICIO LITURGICO 

  

Sabato 28 febbraio - ore 9.30  

Convegno liturgico diocesano presso la Sala Morgante di Casa Regina 

Apostolorum. 

Tema del convegno: “Annuncio, catechesi e celebrazione dell’Iniziazione cristiana, 

con particolare attenzione all’IC degli adulti”. 

Relatore sarà Mons. Paolo Sartor, direttore dell’Ufficio Catechistico Nazionale della 

CEI. 

 

  

torna su 

 

  

Appuntamenti di gruppi, movimenti, associazioni 

  

CENTRO ACCOGLIENZA VITA  

 

Mercoledì 25 febbraio - ore 17.30 

  



 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO presso la sede del Movimento per la Vita 

in Via XX Settembre, 23. 

  

 E’ una iniziativa molto importante e utile per coloro che, sia nelle parrocchie sia 

nei movimenti e nelle associazioni, desiderano approfondire alcune tematiche 

riguardanti la difesa della vita. Il corso è rivolto a tutti. Si parlerà di comunicazione 

e di ascolto, di aborto e delle nuove frontiere delle pillole anticoncezionali. 

Prossimo incontro: 25 febbraio 2015 – ore 17.30: CONSEGUENZE 

PSICOLOGICHE DELL’ABORTO    

 

  

 

 

COMUNIONE E LIBERAZIONE 

  

Domenica 22 febbraio - ore 18.00 

sarà celebrata da S.E. Mons. Giovanni D'Ercole la S. Messa in Cattedrale, per 

il X anniversario della morte del Servo di Dio Don Luigi Giussani e i per 

il XXXIII anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e 

Liberazione. La messa sarà celebrata con la seguente intenzione: 

nel X anniversario della nascita al Cielo di don Giussani e nell'imminenza 



dell'incontro con il Santo padre a Roma, chiediamo al Signore la grazia di vivere 

fino in fondo l'invito di Papa Francesco a «preservare la freschezza del 

carisma...rinnovando sempre il "primo amore"...sempre sulla strada, sempre in 

movimento, sempre aperti alle sorprese di Dio». 

 

Si comunica inoltre che il 7 Marzo saremo in Udienza dal Papa a Piazza S. Pietro 

per il X anniversario della morte del Servo di Dio Don Luigi Giussani e per il 60° 

della nascita del Movimento. 

 


