
A V V I S I   E   N O T I Z I E

1) 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 Euro 20,00 – pranzo a sacco.
Prenotazioni: M. Rosaria Spina (349.5772879).

2) Da Lunedì 9 maggio inizia il pellegrinaggio della Madonnina nelle
famiglie. Chi desidera accogliere la Madonnina può dare la propria
adesione al parroco.

3) Ci sono alcuni posti per il Pellegrinaggio in Terra Santa del prossimo
Agosto. Bisogna far l’iscrizione quanto prima versando l’acconto di
Euro 250,00. Si assicura che non ci sono problemi di alcun genere
per la sicurezza, così come è stato confermato dall’Agenzia del Frati
Francescani di Terra Santa con la quale il Viaggio è organizzato.

4) Anche quest’anno i Vescovi italiani richiamano l’attenzione perché
con la dichiarazione dei redditi si firmi la destinazione dell’8 per mille
alla chiesa cattolica. Tale firma non costa niente ma produce molto
per le opere della chiesa in Italia e nel mondo. Anche i contribuenti
che ricevono il modello CUD e che, non avendo altri redditi, non sono
obbligati a fare la dichiarazione, possono partecipare alla destinazione
dell’8 per mille, consegnando in Parrocchia il modello CUD debitamente
firmato. Sarà cura della parrocchia poi consegnarlo agli Uffici
competenti. Non si ometta perciò di fare un bene possibile e che non
costa nulla.
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2A  DOMENICA  DI  PASQUA

VANGELO DELLA DOMENICA

“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo
e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre
ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete
lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro
a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro:
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo
i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non
essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!».
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto
e hanno creduto!».

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti
in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il
Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome”.  (Giovanni 20, 19-31)

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

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00.
ore   9.30: Incontro Ministranti col parroco, nella sala;
ore 17.00: S. Messa straordinaria per anziani e ammalati con

l’amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi,
in occasione della festa della Madonna di Cotrino;

- Per la rassegna organistica 2011 “Concerto d’Organo itinerante” nel contesto
della Fiera degli strumenti. Dalle ore 17 alle ore 20 Concerto d’organo del
M° ENNIO COMINETI nelle Chiese di S. Antonio, Chiesa dell’Immacolata,
Chiesa del Sacramento, Chiesa del Rosario, Chiesa Matrice.

1°  MAGGIO  2011
Festa della Divina Misericordia

GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER L’8 PER MILLE

4  MAGGIO  2011
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 20.00: Processione con la Statua della Madonna verso il San-

tuario di Cotrino.
Itinerario: Via A. Ribezzi, Via Baracca, Via Matteotti, Via De
Revel, Via Battisti, Via Martiri della Libertà, Via Francavilla, Viale
Cotrino. All’arrivo a Cotrino S. Messa; segue Veglia di Pre-
ghiera Mariana notturna.

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 5° Corso. Per i
ragazzi della 1a Comunione prove dei canti e della
liturgia in chiesa.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 18.00 - 20.00.

3  MAGGIO  2011

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per bambini del 2° e 3° Corso di
Catechesi. In contemporanea Incontro dei Genitori del
3° corso nel Salone in Vico Spinelli;

ore 17.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa trigesimo def. Lucia;
Adorazione Eucaristica sino alle 20.30. Dalle ore 19.30 alle
20.30 “Adoro il Lunedì” animato dai giovani.

2  MAGGIO  2011

5  MAGGIO  2011
PRIMO GIOVEDI DEL MESE

- Per il 1° Giovedì del mese è sospesa l’Adorazione per le Vocazioni e
la Liturgia penitenziale mensile.

ore 18.30: Dal Santuario di Cotrino processione con la Statua della
Madonna verso Latiano.
Itinerario: Viale Cotrino, Via Lazio, Via Albanese, Via  Rampino,
Via  Dalmazia, Via Puglie, Via Einaudi, L. Errico, Via E. De Nicola,
Via Torre, Via Traisci, Viale Fosse Ardeatine, Via  Caduti in Guerra,
Via Mesagne, Via Montanaro, Via SS. Crocifisso, Chiesa Madre.
All’arrivo della Processione S. Messa.

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

6  MAGGIO  2011
Festa della Madonna di Cotrino

PRIMO VENERDI DEL MESE
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 10.30 - 18.00.

- Per il 1° Venerdì del mese non ci sarà la S. Messa al Crocifisso alle
ore 8.30 ed è rimandata al 13 Maggio la riunione mensile dell’Apostolato
della Preghiera. Per quanto sarà possibile ci sarà la visita agli ammalati.

- La S. Messa delle ore 10.30 sarà celebrata dal nostro Vescovo
Mons. Vincenzo PISANELLO.

ore 18.45: Processione cittadina con la statua della Madonna.
Itinerario: Via E. Ribezzi, Via Garibaldi, Via Argentieri, Via
Barnaba Zizzi, Via Della Libertà, Via Antonio Spinelli, Via Pagliara,
Via Baldari, Via Argentieri, Via Caterina Scazzeri, Via Battisti,
Via E. D’Ippolito, Via Colombo, Via D’Annunzio, Via Roma,
Piazza Umberto I, Chiesa Madre.

7  MAGGIO  2011
ore 10.30: Matrimonio Calcagno - Conte. Auguri!
ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi di A.C.R.;
ore 17.30: Incontri dei Gruppi “Enny” e “Giò 96”, in Parrocchia nelle

sale al 1° piano;
ore 17.30: Incontro delle famiglie dei ragazzi di 1^ Comunione per la

Catechesi sul sacramento dell’Eucarestia e della Penitenza,
nel salone in Vico Spinelli;

ore  17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.
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