
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 9.30; 11.00 e 19.00;

ore   9.30: S. Messa straordinaria con l’amministrazione del Battesimo
a cinque Bambini: Mattia, Myriam, Anita, Alessia e Annalisa;

- Dopo la S. Messa delle ore 11.00 Benedizione dei Coniugi Ronzino
e Annarita Galiano in occasione del 25° Anniversario di Matrimonio;

ore 20.00: Concerto d’organo in Chiesa Madre del M° Francesco Di
Lernia per la Rassegna Organistica 2010;

- Inizia con questa Domenica la diffusione straordinaria di Famiglia
Cristiana, l’unica rivista italiana che difende e sostiene davvero la
famiglia. E’ rinnovata nella grafica e nei contenuti. All’uscita delle
SS. Messe  sarà a disposizione al costo di € 1,95;

- Si conclude a Francavilla Fontana il VII Cammino delle Confraternite
di Puglia. Alle ore 9.30 Cammino di tutte le Confraternite con i rispettivi
labari; alle ore 11.30 S. Messa dell’Amministratore Apostolico (piazzale
della Chiesa Madre);

- A Manduria alle ore 20, Teatro dei salesiani, chiusura del 51° Corso
di Cristianità donne.

18  APRILE  2010
Giornata Nazionale dell’Università cattolica del S. Cuore
Sul tema: “Carità e verità nell’impegno di ricerca e formazione dell’università”

Domenica

In questo giorno ricorre il quinto anniversario dell’elezione di Benedetto XVI al
pontificato. I vescovi Italiani invitano tutte le comunità ecclesiali a stringersi in quel
giorno nella preghiera intorno a lui, centro di unità e segno visibile di comunione.
L’adorazione eucaristica nella chiesa del Crocifisso sarà per rendere grazie a Dio
per il magistero illuminato e la cristallina testimonianza del Papa.

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;

19  APRILE  2010Lunedì

21 APRILE  2010

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 19.30: Incontro mensile del gruppo di preghiera di P. Pio, nel

Cappellone del SS.mo Sacramento;
ore 19.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.00: Consiglio di amministrazione della Confraternita del SS.

Rosario, nella Chiesa del SS. Rosario;
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 1a Comunità Neocatecumenale;
ore 20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Incontro del Corso Biblico

Interparrocchiale.

Mercoledì

ore16.15-17.30: Liturgia penitenziale per i ragazzi della 1a Comunione;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa nell’8° giorno def. Lina
Guerriero;

ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a e la 3a C.tà Neocatecumenale.

ore 9.30 - 11.30 e ore 18.00 - 20.00:
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

20  APRILE  2010Martedì

22  APRILE  2010
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 5° Corso;
ore 19.30: Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 4a Comunità Neocatecumenale.

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

Giovedì

23  APRILE  2010
ore 16.15: Prove generali dei canti e della Liturgia della 1a Comunione

(in Chiesa);

ore 19.30: Liturgia Penitenziale per le famiglie dei ragazzi della 1a

Comunione;

ore 20.00: Incontro diocesano di preghiera per i giovani e giovanissimi a
Oria presso la nuova chiesa della Parr. S. Francesco di Paola.

Venerdì
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A V V I S I   E   N O T I Z I E
- Dal 23 Aprile, venerdì, dalle ore 16.00, D. Lucien sarà a disposizione

per le Confessioni. Resterà sino Lunedì mattina 26 Aprile.

- Da Lunedì 26 Aprile inizierà il pellegrinaggio della Madonnina nelle
Famiglie  che andrà avanti sino alla fine del mese di Maggio. Chi
volesse accogliere l’immagine  della Madonnina si affretti a dare può
dare la propria disponibilità  in Segreteria.

- Continua nella settimana la Benedizione delle Famiglie. Per quanto è
possibile il parroco visiterà le famiglie il mattino dalle 10 alle 12 e il
pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30. In questa settimana la zona
interessata è sempre il centro.

- Le questue di Domenica 18 Aprile saranno devolute all’Università
Cattolica del S. Cuore.

- Domenica 25 Aprile alle ore 17.30 ci sarà la S. Messa per la 1^
Comunione di 37 ragazzi della nostra Comunità. Non ci sarà la S.
Messa delle ore 19.00.

- Sabato 1° Maggio i giovani e i giovanissimi partecipano a Pompei al
XXIV Meeting dei giovani col partenza alle ore 5 e rientro in nottata.
Quota di partecipazione  € 25,00 (viaggio e ingresso al meeting);
pranzo al sacco. Le prenotazioni con versamento della quota vanno
date a Claudio Pignatelli alla Segreteria dell’Oratorio. Il programma
è affisso all’Oratorio.
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Domenica  18 Aprile  2010
3A  DOMENICA  DI  PASQUA

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade.
E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo,
Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse
loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con
te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.

Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?».
Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra
della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per
la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a
Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse
la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora
Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro:
«Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?»,
perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e
lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava
ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. (Giovanni 21, 1-14)
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24  APRILE  2010

ore 17.30: Ingresso del nuovo Vescovo S. E. Mons. Vincenzo
Pisanello a Oria in Piazza Manfredi. Ognuno si organizzi
con mezzi propri. Non ci sarà in Chiesa Madre la S. Messa
delle ore 19.00.

-  Non ci saranno gli Incontri dell’A.C.R., del Gruppo Enny, del gruppo
Giovanissimi ’95 e del gruppo Giovanissimi ’92-93.

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

Sabato


