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LA PORTA
“i discepoli... annunciarono tutto ciò che Dio aveva 
compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani

la porta della fede” (Atti, 14,27)

>>>  A V V I S I   E   N O T I Z I E   <<<
1)  Con il Mercoledì delle Ceneri è iniziata la Quaresima. Gli atteggiamenti caratteristici sono quelli della penitenza e della 

conversione attraverso il digiuno e l’austerità della vita. La pratica spirituale del digiuno consiste nella rinuncia ad un 
pasto principale, ad una privazione o una radicale moderazione non solo del cibo, ma anche di tutto ciò che può essere 
in qualche modo di ostacolo ad una vita spirituale intensa. 
Norme che regolano il digiuno e l’astinenza:
1. Sono giorni di sola astinenza: tutti i venerdì.
2. Sono giorni di digiuno (rinuncia ad un pasto principale) ed astinenza: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì santo.
3. All’astinenza dalle carni sono tenuti coloro che hanno compiuto i 14 anni; al digiuno sono tenuti coloro che hanno 

compiuto i 18 anni fino ai 60. 
	 Chi	si	trovasse	in	condizione	di	seria	difficoltà	per	l’adempimento	delle	suddette	indicazioni,	è	tenuto	ad	altre	opere	
sostitutive:	rinuncia	a	divertimenti,	feste	etc;	atti	di	mortificazione.

2)  La Caritas parrocchiale indice la “QUARESIMA DI CARITÀ 2013”:
“Quando sono debole, è allora che sono forte” (2 Cor 12,10)

“Con le mie opere ti mostrerò la mia fede” (Gc 2,18)
Il tempo di Quaresima propone già di per sé un ritorno alla sobrietà, al primato di Dio sulle cose. È un tempo adatto 
a riflettere per liberarsi dall’inutile e tornare all’essenziale, sull’esempio di Gesù che «spogliò se stesso fino a di-
ventare servo». In questa Quaresima 2013 il nostro impegno sarà finalizzato a “dar da mangiare agli affamati” del 
Malawi e per sostenere i bambini di Burehe in Rwanda, mediante le adozioni. 

Dal Mercoledì delle Ceneri è a disposizione la tradizionale cassettina per la raccolta delle nostre rinunce e dei nostri 
sacrifici	 di	 questo	 tempo	 penitenziale,	 che	 sarà	 riconsegnata	 nella	Domenica	 delle	 Palme.	Nella	 5a domenica di 
Quaresima, il 17 marzo, celebreremo la Giornata della Carità. 

3)  Domenica 24 Febbraio alle ore 16.30 Assemblea della Confraternita del SS. Rosario nella chiesa omonima. 

4)  Domenica 24 Febbraio ad Avetrana Giornata di formazione per gli animatori e educatori organizzata dall’Anspi.

5)  Dal 14 al 17 Marzo 2013 si svolgerà il 68° Corso di Cristianità uomini. Chi desidera partecipare può rivolgersi al 
Parroco.	

6)  Al Centro Sociale della Caritas c’è bisogno di Latte Mio 2 in polvere; Latte Enfamil AR1; pannolini 7-18 Kg.

7)  Dal 20 al 23 Maggio 2013 si svolgerà a Milano presso la parrocchia S. Eustorgio il Seminario internazionale delle 
Cellule	 Parrocchiali	 di	 Evangelizzazione.	 E’	 una	 esperienza	 che	 consente	 di	 comprendere	meglio	 il	 Sistema	 delle	
Cellule che si vuole avviare in parrocchia come esperienza di nuova evangelizzazione. Se viene data l’adesione subito 
si può essere ospitati nelle famiglie della parrocchia e il contributo per le spese di viaggio e permanenza è accessibile. 
Chi è interessato può rivolgersi al parroco.      
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Domenica  17  Febbraio 2013
1A DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano 
ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal 

diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quan-
do furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo 
gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pie-
tra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scrit-
to: “Non di solo pane vivrà l’uomo”».

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò 
tutto questo potere e la loro gloria, perché a me 
è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, 
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Lo 

condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: 
«Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli 
darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pie-
tra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui 
fino al momento fissato”. (Luca 4, 1-13).

SABATO

-  I Ministranti partecipano al Gruppo Samuel in Seminario a Oria: ore 14.30 
partenza da vicino al chiesa Madre;

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio; 
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 17.30: All’Oratorio Incontro del Gruppo Enny (ragazzi 3a media); alle ore 

18.00 Incontri dei Gruppi Giovanissimi Giò 95-96; Giò ’97; Giò ‘98;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel Sa-

lone  in Vico Spinelli.

23 FEBBRAIO 2013



 DOMENICA

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
ore  8.00: Benedizione Eucaristica a conclusione dell’Adorazione Eucaristica 

notturna iniziata sabato sera;
ore   9.30:  Incontro dei Ministranti nella Sala in chiesa Madre;
ore 16.00:  Via Crucis nella chiesa di S. Antonio.

17 FEBBRAIO 2013

LUNEDI 18 FEBBRAIO 2013
ore 8.30: S. Messa in chiesa Madre e Adorazione Eucaristica sino a mezzogiorno;
- continua il Settenario  in preparazione della festa del patrocinio di S. Margherita;
ore 18.00: Pellegrinaggio della parrocchia S. Giuseppe. Celebra l’Eucarestia il 

parroco. 
ore 16.30:  Nella chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle ore 20.30;
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso di catechesi 

(2a e 3a  elementare). Entrata e uscita dalla Chiesa;
ore 16.30: In chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Domenico;
ore 19.00:  Incontro dei Parroci e dei Priori e collaboratori delle Confraternite per l’or-

ganizzazione della Via Crucis Diocesana prevista per Domenica 10 marzo. 

MARTEDI 19 FEBBRAIO 2013
VIGILIA

ore   8.30: S. Messa in chiesa Madre e Adorazione Eucaristica sino a mezzogiorno;
ore 16.15-17.30:  Incontro di Catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso di 

Catechesi (entrata e uscita dalla chiesa);
- È sospesa l’adorazione Eucaristica nella chiesa del Crocifisso;
ore 18.00: Per la festa del Patrocinio di S. Margherita la S. Messa sarà ce-

lebrata  dal nostro Vescovo Mons. Vincenzo Pisanello.  Al termi-
ne conferimento del premio “Margherita d’oro 2013” alla Prof.
ssa Gianna Galiano, Volontaria nella Pro-Civitatae Christiana 
di Assisi. Sono previsti interventi del Vescovo, del Sindaco e di 
Giangabriele Sasso (alla chitarra classica).

ore 20.30: Catechesi per giovani e adulti nel Salone in Vico Spinelli.
                  E’ garantito un servizio di Baby sitter.
ore 20.30:  Incontro dei giovani all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 

e dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI
ore 8.30:  In chiesa Madre S. Messa e adorazione Eucaristica sino a mezzogior-

no; nella chiesa del crocifisso dalle ore 16.30 alle 20.30;
ore 16.00:  In chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Maria;
ore 16.30:  Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella sala;
ore 17.00:  Incontro dell’Apostolato della Preghiera, nella sala;
ore 17.00: Via Crucis in chiesa Madre;
ore 20.30: In chiesa Madre “Gesù al Centro” Adorazione e preghiera per 

giovani e giovani-adulti.

22 FEBBRAIO 2013 

MERCOLEDI

-  La S. Messa delle ore 18.00 sarà celebrata da D. Pietroronzo Cinieri, sacer-
dote latianese ordinato nel giugno 2012;

ore 19.00: Presentazione del restauro della chiesa Madre;
-  Dopo la S. Messa delle ore 8.30 Adorazione Eucaristica sino a mezzogiorno;
-  È sospesa l’adorazione Eucaristica pomeridiana nella chiesa del Crocifisso;
ore 16.30: In chiesa Madre 8° giorno def. Natalia;
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° corso;
ore 20.00: Corso prematrimoniale nella Sala.  

20 FEBBRAIO 2013
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARGHERITA
NEL 270° ANNIVERSARIO DEL TERREMOTO 
SS. Messe in chiesa Madre alle ore 8.30 e 18.00

GIOVEDI

ore 8.30:  S. Messa in chiesa madre e Adorazione Eucaristica sino a mezzogior-
no; nella chiesa del Crocifisso dalle ore 16.30 alle 20.30; 

ore 16.30: In chiesa Madre 8° giorno def. Margherita;
ore 18.30: Commissione Liturgica, nella sala;
ore 19.30: Consiglio Parrocchiale dell’Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.30: Liturgia penitenziale per i partecipanti alle Catechesi neocatecumenali.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto per il 
Segretariato e la consegna di indumenti, dalle 17.30 alle 19.00.

21 FEBBRAIO 2013


