
ore   6.10: Nella Chiesa del Crocifisso continuano le lodi mattutine a cura
della Comunità Neocatecumenali (così sino a sabato);

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i fanciulli di 2° e 3° Corso; entrata
e uscita dalla chiesa. Nel salone in Vico Spinelli Incontro
dei Genitori dei ragazzi del 3° Corso;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso Vespri e Adorazione Eucaristica;
dalle ore 19.30 alle 20.30 �“Adoro il Lunedì�” animato dai giovani;

ore 17.30: Continua il settenario dell�’Addolorata nella Chiesa dell�’Immacolata
(così sino a giovedì);

ore 20.45: I catechisti incontrano la 3a Comunità neocatecumenale, nel Salone
in Vico Spinelli.

11  APRILE  2011
Ricordiamo nella preghiera il Parroco, D. Angelo, ricorrendo

il XXIV Anniversario della sua Ordinazione sacerdotale

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00.
- In tutte le SS. Messe la Caritas parrocchiale raccoglierà le Offerte per il

progetto Rwanda e si consegneranno le Cassettine della Quaresima di Carità.
- Durante la settimana continuerà da parte dei sacerdoti la benedizione delle

famiglie nella 3a zona (smargiasso) per completarla (ore 9.30-12.00 e 16.30-18.30);
ore 15.30: I Ministranti tengono il Ritiro Spirituale Pasquale a Cotrino;
ore 16.00: Via Crucis nella chiesa di S. Antonio;
- Sono a disposizione le Riviste Famiglia Cristiana con l�’inserto sui

comandamenti.

10  APRILE  2011
Giornata della Carità

13  APRILE  2011
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 19.30: Commissione Liturgica straordinaria allagata per il Triduo

Pasquale, nella Sala;
- Il gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa delle ore 19.00

e subito dopo tiene l�’Incontro mensile nella Cappellone del SS. Sacramento;
ore 20.00: Prove del Coro Polifonico per il Triduo Pasquale;
ore 20.30: Liturgia penitenziale per tutte le Comunità neocatecumenali, in

Chiesa.

14  APRILE  2011
Giornata Eucaristica

ore    8.30: Nella Chiesa di S. Antonio S. Messa e adorazione sino a mezzo-
giorno. Dalle ore 15.30 alle 16.30 Adorazione Comunitaria e
Benedizione Eucaristica;

ore 19.00: Al Seminario Diocesano a Oria Incontro di tutti i catechisti
dei fanciulli e dei ragazzi (L�’incontro degli Adulti di Azione
cattolica è sospeso);

ore 19.30: 1° Incontro di catechesi prebattesimale con i genitori, Padrini e
Madrine, nella Sala (Battesimo di Pasqua);

ore 20.00: Incontro del Gruppo Giovanissimi �’92, nella Sala al 1° piano in
Parrocchia.

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

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso; entrata
e uscita dalla chiesa. Nel salone in Vico Spinelli Incontro
dei Genitori del 4° Corso;

ore 17.30: Incontro dell�’Ordine Francescano Secolare, nella Sala;
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:

ore 9.30 - 11.00 e ore 18.00 - 20.00.

12  APRILE  2011

15  APRILE  2011
Memoria devozionale della Beata Vergine Maria Addolorata

ore   8.30: Nella Chiesa dell�’Immacolata S. Messa e Adorazione Eucaristica
sino a Mezzogiorno. Nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle 16.30
Adorazione Comunitaria e Benedizione Eucaristica;

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso Trigesimo def. Enzo;
ore 18.00: In Chiesa Madre Via Crucis;
ore 19.30: Prove del Coro polifonico per il triduo pasquale, in chiesa;
ore 19.30: Nella Sacrestia della Chiesa di S. Antonio assegnazione delle

statue dei Misteri e Incontro di Spiritualità del Padre Spirituale
con tutti portatori.



A V V I S I   E   N O T I Z I E
1) Domenica 17 Aprile alle ore 20, in Chiesa Madre, per la IV edizione

della Rassegna organistica, Concerto di Carmela Apollonio, soprano,
vincitrice del premio Maria Callas e Nunzio dello Iacovo organista,
docente al Conservatorio di Monopoli. Interverrà Mons. Antonio Parisi
dell�’Ufficio Liturgico Nazionale della CEI.

2) Da Don Raphael del Malawi è pervenuta la seguente email:
Carissimo Don Angelo,
Un saluto da Malawi. Sono don Raphael. Padre, cinque giorni fa, c�’era molto
vento e la pioggia forte alla mia casa, dove abita la mamma, che distrutto
qualche case, includendo la casa della mia mamma. Addesso lei abita con
la mia sorella ma abita in panico perche�’ la sua casa e�’ piccola per sei
persone. Quindi la soluzione meglio e�’ mettere a posto il tetto che era
distrutto, ma e�’ difficile perche�’ sono bloccato economicamente. Quindi,
vorrei chiedere un aiuto economico. Se hai qualche Intenzioni messa, aiutami
per favore. Infatti, qualsiasi Intenzioni messa andranno bene. Saro�’ grato
se mi risponde. Salutari ai parrocchiani. Dio vi benedica sempre. 

Don Raphael. 
In risposta all�’appello è stato fatto un bonifico di Euro 300,00. Chi
volesse contribuire con la sua offerta può farla pervenire al Parroco.

3) Il gruppo di preghiera di P. Pio organizza per Giovedì 12 Maggio un
pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo con partenza alle ore 5 e rientro
in serata. Quota per il viaggio �€ 20,00 �– pranzo a sacco.
Prenotazioni: M. Rosaria Spina (349.5772879).
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Domenica  10  Aprile  2011
5A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

VANGELO DELLA DOMENICA
�“In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui

che tu ami è malato». All�’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla
morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga
glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato,
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo
in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro.
Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa.
Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma
anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse:
«Tuo fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell�’ultimo
giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore,
vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì,
o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù
si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli
dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei:
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al
cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una volta
commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto:
«Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho
detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora
alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi
dai sempre ascolto, ma l�’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che
tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì,
i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro:
«Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista
di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.�” (Giovanni 11, 3-7.17.20-27.33b-45)

�“Il seme intanto
germoglia e cresce...�” (Marco 4,27)

16  APRILE  2011
ore 16.00: Dalla Chiesa della Greca Pellegrinaggio a Cotrino. Sono invitati

particolarmente i bambini. Partecipa l�’A.C.R.: raduno all�’Oratorio
alle 15.30. Rientro a cura dei genitori (da Cotrino) alle ore 17.30;

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento con la Professione di
nuovi Fratelli e sorelle della Confraternita;

ore 19.30: 2° Incontro di catechesi prebattesimale con i genitori, Padrini
e Madrine (Battesimo di Pasqua);

- Giornata Diocesana della Gioventù in Cattedrale a Oria. Tutti i gruppi
giovanili Partecipano organizzandosi per i mezzi di trasporto. Programma:
ore 17.30 Arrivi a S. Pasquale (PP. Rogazionisti), Festa Insieme, Marcia
per le vie della città; ore 19.30 Veglia in Cattedrale col Vescovo.


