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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  30  Marzo  2014
4A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

Vangelo  della  Domenica

“In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò 
per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco 
e gli disse: «Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”.
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo 
avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello 
che stava seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri 
dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno 
in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i 
farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed 
egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci 
vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da 
Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un 
peccatore compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. 
Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento 
che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: 
«Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 
credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda 
in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. 

(Forma breve: Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38) 

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

1)  Al Centro Sociale Caritas c’è bisogno di latte in polvere 
Mio2, latte parzialmente Scremato, pelati e biscotti.

2)  Entro Sabato 5 Aprile si attendono le iscrizioni al pellegri-
naggio a Lourdes previsto dal 10 al 12 Maggio. Rivolgersi al 
parroco.

3) Sabato 5 e domenica 6 Aprile alle ore 20.00 al Cineteatro 
Olmi ci sarà un recital su d. Tonino Bello dal titolo “Nato per 
servire”. L’iniziativa è a sostegno dell’Associazione Italia-
Argentina per i diritti delle persone internate nei manicomi. 
I biglietti possono essere ritirati in Parrocchia. E’ chiesto un 
contributo € 5,00.

4) Domenica 6 Aprile alle ore 17.00 Assemblea della Confrater-
nita dei morti nella sacrestia della chiesa di S. Antonio per 
il Bilancio 2013.

5) «SULLE ORME DI FRANCESCO E CHIARA» Pellegrinaggio 
Francescano per le Famiglie da Domenica 29 giugno a Sa-
bato 5 luglio 2014, organizzato dalla Fondazione Famiglia 
dono grande. Quote: Adulti euro 280,00 a persona Figli 0-5 
euro 50,00 a bambino/a; Figli 6-12 euro 180,00 a ragazzo/a 
Figli oltre i 12 anni come adulti. Maggiori Informazioni: al 
Parroco o al sito www.famigliadonogrande.org
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DOMENICA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00
Con il cambio dell’orario solo la S. Messa della sera, 
sia nei giorni feriali che festivi è spostata alle ore 19.00

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  9.30:  Incontro dei Ministranti maggiori col parroco; ore 10.00 Incontro dei  
ministranti minori per i turni, nella Sala;

- Nella S. Messa delle ore 11.00 ci sarà la vestizione di nuovi ministranti;
ore 13.30:  Partenza di un Pullman per Molfetta dove al Seminario Regionale 

alle ore 16.00 sarà istituito lettore il Sem. Ivan Cavaliere;
- A Manduria Via Crucis delle Confraternite. Nella chiesa di S. Antonio è omes-
sa la via Crucis delle ore 16.00. Tutti i soci partecipino all’iniziativa diocesana. 

30 MARZO 2014

LUNEDI 31 MARZO 2014
ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i bambini del 2° e 3° corso; In con-

temporanea Cellula di Genitori;
ore 16.30-20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica;
ore 17.30:  Assemblea della Confraternita dell’Immacolata nella chiesa omoni-

ma per il Bilancio dell’anno 2013;
ore 20.00: Incontro Animatori Giovani e Giovanissimi, all’Oratorio.

MARTEDI 1° APRILE 2014
ore 16.10 -17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso; In con-

temporanea Cellula di Genitori;
ore 19.30:  Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;
ore 20.30:  Continuano le Catechesi delle Comunità Neocatecumenali, in 

Vico Spinelli; è garantito un servizio di Baby sitter. Così Venerdì.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

MERCOLEDI

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso; In con-
temporanea Cellula di genitori;

ore 19.30:  Commissione Liturgica, nella Sala.

2 APRILE 2014

GIOVEDI

ore 16.30: Incontro dei Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala; 
ore 20.00:  Incontro conclusivo del Corso prematrimoniale nella Sala TV.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

3 APRILE 2014

 VENERDI 4 APRILE 2014
-  Inizia nella Chiesa dell’Immacolata il Settenario per la memoria devozionale 

dell’Addolorata. Ogni sera ore 17.30 S. Messa;
ore 17.00: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella sala;
ore 18.00: Via Crucis in Chiesa Madre;
ore 20.30:  In chiesa madre: “Gesù al centro”. Adorazione e preghiera per gio-

vani e Adulti.

SABATO

- 6° Sabato della Madonna di Cotrino: ore 16 pellegrinaggio a piedi partendo 
dalla chiesa della Greca;

ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
-  I Gruppi Giovanissimi partono per il Ritiro Spirituale Quaresimale ad Ostuni 

Villa S. Oronzo;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Nel Salone in Vico Spinelli S. Messa per le Comunità Neocatecumenali.

5 APRILE 2014


