
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 18.00;

ore 9.30-10.30: Incontro dei Ministranti col parroco, nella sala;

ore 11.00: S. Messa e saluto dei Missionari a conclusione della Missione;

ore 16.00: Via Crucis nella Chiesa di S. Antonio;

ore 19.00: Nella Chiesa S. Antonio 2° Concerto d’Organo della rassegna

Organistica  2010. Il Concerto sarà tenuto da Grazia Salvatori;

- I Fidanzati che hanno frequentato il Corso prematrimoniale partecipano

al Ritiro Spirituale conclusivo al Santuario di Jaddico (ore 9.00-17.00).

14  MARZO  2010

ore   6.15: continuano le Lodi mattutine delle Comunità neocatecumenali

nella Chiesa del Crocifisso (così per tutta Quaresima);

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i fanciulli del 2° e 3° Corso;

ore 16.30: nella Chiesa del Crocifisso S. Messa e Adorazione sino alle

ore 20.00;

ore 19.00: Consiglio di Amministrazione della Confraternita dei morti,

nella sacrestia della chiesa di S. Antonio

15  MARZO  2010

17  MARZO  2010

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;

ore 18.30-19.30: Corso di formazione dei futuri ministranti, nella sala
al 1° piano;

ore 19.00: Passaggio di consegne tra Amministratori della Confraternita
del SS. Sacramento, in Chiesa Madre;

ore 18.30: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

ore 20.00: Liturgia della Parola per la 1a Comunità Neocatecumenale;

ore 20.30: Nella Chiesa del Crocifisso 12° Incontro del Corso Biblico
Interparrocchiale.

ore16.30-17.30: Incontro di Catechesi dei ragazzi  del 4°Corso. In

contemporanea Incontro dei genitori nel salone in Vico

Spinelli;

ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a e la 3a Comunità Neoca-

tecumenale.

ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00:

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

16  MARZO  2010

18  MARZO  2010

ore 16.15-17.30: Incontro dei catechesi dei ragazzi del 5° Corso;

ore 18.30: Commissione Liturgica, nella Sala;

ore 20.30: Liturgia della Parola per la 4a Comunità Neocatecumenale;

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

19  MARZO  2010

Solennità di San Giuseppe

ore 17.15: Via Crucis in Chiesa Madre;

ore 17.00: Nella Chiesa dell’Immacolata inizia il SETTENARIO
DELL’ADDOLORATA (così ogni giorno, eccetto la domenica).

20  MARZO  2010

- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.00:  Incontro dei ragazzi dell’A.C.R.;
• ore 17.30: Incontro del gruppo “Enny”;
• ore 17.30: Incontro del gruppo giovanissimi;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.



!ARROCC&IA ). +ARIA DELLA NE0E 1 LATIANO 1 TEL. 3456.78983:
;;;.<=>?@ABACD?EAF>AGH.>F  I  E1BA>EJ @AGFABAD>AC?EEAG?K?LF?E?8.>F

! V V # $ #   &   ' ( ) # * # &

! Da %&ne)* 22 Marzo 0orna )1 %&cien c4e re50er6 con noi 5ino a7

12 9:ri7e1 ;ome 7e a70re =o70e e>7i 5ar6 a )i5:o5izione :er 7e

;on?e55ioni e i co77o@&i 5:iri0&a7i ma00ina e :omeri>>io1 ;4i =o7e55e

in=i0ar7o a :ranzo :&A 5e>na7ar7o in Be>re0eria1

! Cer 7De50a0e 2010 5i or>anizza &n Bo>>iorno :er ?ami>7ieF a)&70i

e >io=ani 5&77e Do7omi0iF a GraHe5 IGzJF in Ka7 C&50eria :re55o 7a

;a5a Lan&a ;oe7i )e>7i MN7a0i )e77a Ma)onna )e7  Oo5ario1 Car0enza

)omenica P 9>o50o a 5era e rien0ro 1Q 9>o50o a  5era1 Kia>>io in

C&77manR 7a ;a5a Icamere )&e :o50i e 5er=izi a7 :ianoJ S in a&0o>e!

50ioneR %a  T&o0a )i  :ar0eci:azioneF com:re5o i7 =ia>>ioF S )i U&ro

2VWF00 a :er5ona1 %e :reno0azioni :o55ono >i6 e55ere )a0a a7

:arroco con =er5amen0o )i U&ro W0F00 )i accon0o a :o50o1

! Domenica 21 MarzoX GIORNATA DELLA CARITÀ. Yn 0&00e 7e

ce7eNrazioni 5aranno racco70i i ?on)i :er 7Demer>enza 0erremo0o

Zai0i1 Baranno anc4e con5e>na0e 7e ca55e00ine )e77a T&are5ima

)i ;ari061

! BaNa0o 2Q Marzo ne77a B1 Me55a )e77e ore 1P100 Ke50izione )i

n&o=i Mini50ran0i1

! [io=e)* P 9:ri7eF ne7 :omeri>>ioF a) M0ran0o sarà ordinato

Vescovo il nostro nuovo Pastore Mons. Vincenzo Pisanello. Cer

:ar0eci:are a77De=en0o 5i or>anizza &n C&77man con :ar0enza a77e

ore 1W )a Ciazza B1 9n0onio e rien0ro a 5era1 T&o0a :er i7 =ia>>io

U&ro PF001 Creno0azioni in Be>re0eria1

P!,,(--.#! $!')!  M!,#!  0&11!  '&V& 2 1!)#!'(

3(41#( 0# #'3(,M!*#('& 0&11! V#)! -(M5'#)!,#!

'. 78 2 $etti<ana dal A8 al 7B <arzo  7BAB

Domenica  14 Marzo  2010

8! 0(M&'#-! 0# F5!,&$#M!
V!'4&1( 0&11! 0(M&'#-!

“In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».

Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi
la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane,
raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando
ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò
a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe
voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò:
Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno
dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre.

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò.
Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”.
Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa.

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno
dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare
il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e
tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha
divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”».  (Luca 15,1-3.11-12)
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