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La Barca
… e lo presero con sé, così com’era, nella barca...

(Marco 4,36)

Domenica 4 Marzo  2012

2A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

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

1)  Tutte le sere in Oratorio alle ore 21.00 Preghiera comunitaria di Compieta nella 
Cappellina.

2)  Ogni mattina nella Chiesa del Crocifisso alle ore 6.00 Lodi Mattutine delle Comunità 
Neocatecumenali.

3)  Si attendono le disponibilità delle famiglie per tenere i Cenacoli del Vangelo dal 12 al 
30 Marzo. Si tratta di due incontri, di circa un’ora, con la partecipazione di circa 10 
persone, sul Cap. 14 e 15 del Vangelo di Marco, guidati da un  Animatore.

4)  Notizie da Burehe (Rwanda): Vi sono problemi per la connessione ad Internet.  Quando sarà 
risolto, il Parroco d. Isidoro manderà le notizie e le foto dei bambini e dell'asilo. Per l'asilo, dopo la 
copertura con le lamiere, si sta facendo il pavimento. Rimane soltanto di portare l’acqua, i banchi e 
fare i bagni. I bambini che stavano nell'asilo, circa 70 sono andati provvisoriamente nella scuola 
elementare. Forse l’Asilo sarà dedicato al Beato Bartolo Longo, in omaggio ai latianesi che stanno 
contribuendo a costruirlo.

 Ci sono più motivi per incoraggiarci a sostenere il progetto Quaresimale 2012 : 
completare l’Asilo ! 

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su 

un alto monte, in disparte, loro soli. 

Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: 

nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia 

con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 

«Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè 

e una per Elia». 

Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che 

li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, 

l’amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più 

nessuno, se non Gesù solo, con loro.

Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che 

avevano visto, se non dopo che il Figlio dell’uomo fosse risorto dai morti. Ed essi 

tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti”. 

(Marco 9, 2-10)

10  MARZO  2012
ore 15.30-17.00: Incontro dell’A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: All’Oratorio Incontri dei gruppi Giovanissimi ’97; Enny; 
ore 18.00: Incontro del Gruppo Giovanissimi ‘95-’96;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 16.00: Pellegrinaggio per il 3° sabato alla Madonna di Cotrino. Partenza 

dalla Chiesa della Greca; 
ore 20.30: Liturgia Eucaristica domenicale per le Comunità neocatecumenali.

Sabato

9  MARZO  2012
ore 17.00:  Via Crucis in Chiesa Madre;
ore 19.00: Prove del Coro Polifonico;
ore 18.00:  All’Oratorio Corso di Chitarra;
ore 18.30: Incontro degli Animatori e collaboratori dei Cenacoli del Vangelo, 

nel Salone in vico Spinelli;
ore 20.30: 1° Incontro Quaresimale dei Giovani in Chiesa Madre.

Intervengono i giovani della Comunità “Canto Nuovo” Nuova 
Evangelizzazione di Roma.

Venerdì



- Inizia l’Adorazione Eucaristica quotidiana secondo il programma già 
indicato;

ore 19.30: “Adoro il Lunedì” dei giovani;
ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per i bambini del 2° e 3° corso (2a e 3a 

elementare). Entrata e uscita dalla chiesa. Incontro contem-
poraneo con i Genitori.

5  MARZO  2012Lunedì

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30

4  MARZO  2012Domenica

ore 16.00:  Via Crucis nella Chiesa di S. Antonio;
ore 16.30:  Inizia la Visita alle Famiglie per annunciare i Cenacoli del Vange-

lo. Le Visite saranno effettuate da una coppia di due persone che si 
ritroveranno prima di partire per la preghiera di effusione dello 
Spirito Santo e alla fine per il ringraziamento. Le visite si svolge-
ranno tutta la settimana sino a Domenica 11 Marzo.  

8  MARZO  2012
ore 16.30:  Incontro dell’Ordine Francescano secolare, nella Sala;
ore 17.00: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella Sala;
ore 18.00:  All’Oratorio Laboratorio “La Stanza favolosa”;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 20.00: Corso Prematrimoniale, nella Sala.
ore 20.30: Liturgia Penitenziale per tutte le Comunità neocatecumenali, in 

Chiesa Madre.
Il Centro Sociale Caritas, è aperto dalle ore 9.30  alle 11.30

Giovedì

7  MARZO  2012Mercoledì
ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per i ragazzi della 1a e 2a media. Entrata 

e uscita dalla chiesa. Incontro contemporaneo con i Genitori;
ore 19.00: Prove del Coro Polifonico;
ore 20.00:  All’Oratorio Cineforum Film: “L’incredibile storia di winter il delfino”.

Per il Progetto Pastorale Quaresimale “Gesù al centro”
Inizia l’Adorazione Eucaristica quotidiana
che si terrà dal Lunedì al venerdì dal 5 al 30 Marzo:

Al mattino: ore 8.30 S. Messa in Chiesa Madre; segue adorazione sino a 
mezzogiorno nella Cappella del SS. Sacramento.
Nel pomeriggio: ore 16.30 S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; segue 
adorazione sino alle 20.30. 
Si invita, nel corso di ogni giornata, a sostare in Adorazione per gli Evangeliz-
zatori, per i partecipanti ai Cenacoli del Vangelo, per i giovani che partecipe-
ranno agli Incontri del Venerdì….

Per non lasciare mai solo il SS. Sacramento, è istituito un Registro Giornaliero 
degli Adoratori (uno in chiesa Madre e uno al Crocifisso) dove sarà indicato, con 
turni di un’ora, l’impegno di presenza. 
Tutti possono scrivere il loro nome: bambini, ragazzi, adolescenti, giovani, 
adulti, anziani impegnandosi, nell’ora corrispondente, alla presenza e alla 
preghiera di intercessione e di lode. 
Nel luogo dell’Adorazione sarà anche a disposizione un cesto dove potranno 
essere lasciate intenzioni di preghiera particolari per le quali si pregherà durante 
la giornata.

6  MARZO  2012Martedì
ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per i ragazzi del 2° e 3° corso (2a e 3a 

elementare). Entrata e uscita dalla chiesa. Incontro 
contemporaneo con i Genitori;

ore 18.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.00:  Incontro Educatori A.C.R. e Animatori Giovani-Giovanissimi, 

all’Oratorio;
ore 21.00:  All’Oratorio, per il Progetto Quaresimale “Gesù al centro”, S. Messa 

per la salvezza dei giovani, nella Cappellina;
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:

ore 9.30 - 11.00 e ore 17.30 - 19.30. 


