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Quaresima 2023 

 
 

La Quaresima di questo anno 2023 è caratterizzata dal ciclo battesimale proposto nelle letture 

dell’Eucarestia domenicale e questo ci aiuta a riprendere il tema del Battesimo per il nostro cammino 

spirituale e legarlo al sacramento della riconciliazione per la nostra conversione ed arrivare, rinnovati 

nello spirito, a celebrare la Pasqua. 

Per questo gli Uffici pastorali hanno preparato dei sussidi offerti alle parrocchie per vivere 

questo tempo forte come occasione di grazia.  

 

- l’Ufficio Catechistico ha predisposto delle lectio sulle prime letture domenicali;  

- L’Ufficio Liturgico, oltre a una scheda introduttiva alla quaresima, ha preparato due celebrazioni 

penitenziali, una per la comunità e l’altra per la prima celebrazione della penitenza; 

- Il Centro Diocesano Vocazioni offre una adorazione eucaristica per il Giovedì santo: L’ora 

della chiamata; 

- La Caritas diocesana ricorda la domenica di carità il 12 marzo in cui si raccoglieranno i frutti 

del digiuno quaresimale da condividere con la Caritas diocesana per le necessità della diocesi;  

- L’Ufficio Famiglia offre una liturgia penitenziale per le famiglie; 

- L’Ufficio per la Pastorale giovanile: propone una Via Crucis pensata “per” e “con” gli 

Adolescenti (9 marzo 2023, ore 19.30/21.00 presso l’Oratorio Salesiano di Corigliano d’Otranto) 

e un incontro per Giovani (18-35 anni) presso le Suore Alcantarine di Maglie, domenica 26 marzo 

2023, ore 17.00-22.00; Accoglienza, ascolto della Parola e cena di fraternità 

- L’Ufficio Missionario invita alla Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri e 

alla Via Crucis del 21-3-23 presso la Parrocchia “M.SS. Madre di Dio in Cannole. 
 

 

Il materiale di sussidiazione che troviamo in cartaceo nella busta ed altro che verrà predisposto 

strada facendo, può essere anche scaricato dal sito della Arcidiocesi di Otranto 

www.otranto.chiesacattolica.it oppure www.diocesiotranto.it.  
 

Nell’augurare un buon cammino quaresimale vi porgiamo il nostro saluto 

       

       Gli Uffici pastorali  
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