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A V V I S I   E   N O T I Z I E
- Nella settimana 15-20 Febbraio sono sospesi gli incontri del Catechismo. Tutti

i ragazzi parteciperanno alla Liturgia delle Ceneri di Mercoledì 17 febbraio
alle ore 16.50.

- Dal 6 al 7 Marzo Esercizi spirituali per i ragazzi di Scuola Media anni a
Manduria. Adesioni agli Educatori di A.C.R. ai Catechisti o al parroco.

- Domenica 21 Febbraio, 1a di Quaresima, Ritiro Spirituale dei Catechisti aperto
a tutti, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso le Suore Missionarie Catechiste,
tenuto da Suor Angela delle Suore Pastorelle.

-  ”Condivisione: la scelta di Gesù”. «Non ritenne un privilegio l’essere come
Dio» (Fil 2,6)”.
E’ lo slogan che accompagna la Quaresima di Carità di quest’anno. Dal
mercoledì delle Ceneri sono in distribuzione le cassettine per raccogliere il frutto
dei sacrifici e delle rinunce. Continueremo a sostenere le enormi necessità
dell’emergenza Haiti. La raccolta si concluderà Domenica 21 Marzo, 5a di
Quaresima, Giornata della carità. In chiesa è allestito un punto raccolta con
una scheda che illustra il progetto.

- Da Lunedì 22 Febbraio alle ore 6.15 Lodi mattutine nella Chiesa del Crocifisso
a cura delle Comunità Neocatecumenali.
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Domenica  14 Febbraio  2010
6A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeg-
giante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta
la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.

Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando

e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del
Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la
vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro
padri con i profeti.

Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti

agivano i loro padri con i falsi profeti»”. (Luca  6,17.20-26).



SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 18.00;
ore 9.30: Incontro dei ministranti, nella Sala;
- Si celebra in questa domenica la Giornata dell’Adesione all’Azione

Cattolica. Nella celebrazione delle ore 11.00 Benedizione dei segni
di adesione; al termine consegna nominativa;

- Nella Chiesa del Crocifisso iniziano le “Quarantore”. Alle ore 16.30
Celebrazione dei Vespri e Adorazione Eucaristica sino alle ore 19.30.

- Nella S. Messa delle ore 18.00, 25° di Matrimonio di Cosimo e
Margherita Vetrano;

- Continua il settenario per la festa del Patrocinio di S. Margherita.

14  FEBBRAIO  2010

- Per le “Quarantore” nella Chiesa del Crocifisso S. Messa ore 8.30,
Adorazione eucaristica sino a Mezzogiorno; ore 16.30 Celebrazione
dei Vespri e Adorazione sino alle ore 20.00;

ore 18.00: Pellegrinaggio della Parrocchia S. Cuore per il settenario in
onore di S. Margherita. Celebra l’Eucarestia il Parroco.

ore 20.30: In Chiesa Madre, Liturgia Penitenziale per i partecipanti alle
Catechesi.

ore 20.30: La 1a e 2a Comunità partecipano a Taranto alla Catechesi di
Quaresima.

- È sospeso il Catechismo dei fanciulli del 2° e 3° Corso. -

15  FEBBRAIO  2010

17  FEBBRAIO  2010
LE CENERI. INIZIO DELLA QUARESIMA

“Ritornate a me con tutto il cuore” (Gioele 2,12)

Giorno di Digiuno e di Astinenza

ore   8.30: S. Messa e imposizione delle Ceneri nella Chiesa del
Crocifisso;

ore 16.15: Liturgia della Parola delle Ceneri con la partecipazione dei
ragazzi del Catechismo e delle loro famiglie;

- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in Chiesa Madre saranno a disposizione
più sacerdoti per le Confessioni;

ore 19.00: Solenne Liturgia Eucaristica di tutta la Comunità per l’inizio
del Cammino Quaresimale;

ore 20.30: Nella Chiesa del Crocifisso 6° Incontro del Corso Biblico
Interparrocchiale.

- continuano le “Quarantore” con lo stesso programma di lunedì.
- È sospeso il Catechismo dei ragazzi del 4° Corso.
ore 19.00: Prove del Coro per  la Liturgia delle Ceneri;

ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00:
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

16  FEBBRAIO  2010

18  FEBBRAIO  2010

- È sospeso il Catechismo dei ragazzi del 5° Corso di catechesi.
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso per l’8° giorno def. Teresa;
ore 18.00: Pellegrinaggio della parrocchia S. Giuseppe per il settenario

in onore di S. Margherita. Celebra il parroco;
ore 18.30: Commissione Liturgica per la Quaresima, nella Sala;
ore 20.00: Incontro conclusivo del 2° modulo del Corso Prematrimoniale,

nella sala al 1° piano.
ore 20.30: Catechesi per adulti e giovani nel Salone in Vico Spinelli
ore 9.30-11.30: Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

19  FEBBRAIO  2010
ore 18.00: Celebrazione Eucaristica presieduta del Vescovo Ammini-

stratore Apostolico Mons. Pietro Maria Fragnelli per la
festa del Patrocinio di S. Margherita;

ore 20.30: La 3a Comunità partecipa a Taranto alla Catechesi di Quaresima.
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20  FEBBRAIO  2010
Festa del patrocinio di S. Margherita
nel 267° Anniversario del terremoto
In Chiesa Madre SS. Messe ore 8.30 e ore 18.00;

ore 18.00: Solenne Celebrazione Eucaristica per la festa di S. Margherita.
- All’Oratorio:

• ore 15.30-17.30:  Incontro per i ragazzi dell’A.C.R.;
• ore 17.30: Incontro del gruppo Enny (ragazzi 3a media);
• ore 17.30: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’95;
• ore 18.45: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’92-93;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.


