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

1)  Al centro Sociale della Caritas occorre Latte Zymil.

2)  La raccolta alimentare della Caritas Diocesana di 
Sabato scorso 20 Febbraio ha consentito la raccolta di 
7 quintali circa di beni di prima necessità che sono stati 
distribuiti alle Caritas delle parrocchie degli 11 paesi 
della nostra Diocesi.

3)  Domenica 6 Marzo alle ore 18.30 nella Cappella dell’Al-
mo Collegio Capranica di Roma il Seminarista Vincenzo 
Rubino riceverà il ministero del Lettorato. A tutta la 
comunità è chiesto di accompagnare questo nostro gio-
vane con la preghiera nel suo cammino verso il sacer-
dozio ordinato.
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“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  28  FEBBRAIO  2016
3A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

Vangelo della Domenica

“In quel tempo si presentarono alcuni a ri-
ferire a Gesù il fatto di quei Galilei, il cui san-
gue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quel-
lo dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù 
disse loro: «Credete che quei Galilei fossero 
più peccatori di tutti i Galilei, per aver subito 
tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi conver-
tite, perirete tutti allo stesso modo. O quelle 
diciotto persone, sulle quali crollò la torre di 
Sìloe e le uccise, credete che fossero più col-
pevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, 
io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 

tutti allo stesso modo». Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma 
non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché 
deve sfruttare il terreno?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo an-
cora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. 
Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».”. 

(Luca 13,1-9)

SABATO

ore 14.00: I Cresimandi e i giovanissimi partono per Roma per il pelle-
grinaggio Giubilare;

ore 16.00: dalla Chiesa della Greca Pellegrinaggio a piedi a Cotrino per 
il 2° Sabato in onore della Madonna;

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

5  MARZO  2016



DOMENICA

SS. Messa 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   9.30: Incontro dei ministranti, nella sala;
ore 16.00: Via Crucis nella Chiesa di S. Antonio;
ore 16.00: 1a Celebrazione Penitenziale per i ragazzi del 4° corso di 

Catechesi.

28  FEBBRAIO  2016

LUNEDI 29  FEBBRAIO  2016

ore 16.00: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle 
19.30;

ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
ore 19.30: Nella Sala Incontro cittadino dei responsabili della pastorale 

familiare e della pastorale giovanile con i direttori degli Uffici 
Diocesani.

GIOVEDI 3  MARZO  2016

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica per il Triduo Pasquale;
ore 20.30: Adorazione settimanale con “Gesù al centro”.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 17.30 alle 19.00.

1°  MARZO  2016MARTEDI

ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima (1° gruppo), nella Sala al 

1° piano;
ore 18.00:  Il Gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa e su-

bito dopo si riunisce nel Cappellone del SS. Sacramento;
ore 19.00: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 19.30: Incontro Educatori A.C.R., nella sala al 1° piano.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,00.

MERCOLEDI 2  MARZO  2016

ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° corso;
ore 16.00: Incontro mensile della Fraternita Laicale domenicana nella 

sala della chiesa del SS. Rosario; 
ore 19.00: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE per le 

Celebrazioni  Pasquali e per la Settimana di Evangelizzazione 
porta a porta che si terrà dall’11 al 17 Aprile 2016 con la 
Comunità “Eccomi manda me” di Ragusa.

VENERDI 4  MARZO  2016
1° VENERDI DEL MESE

Anche la nostra Comunità aderisce all’iniziativa indetta dal Papa “24 
ore per il Signore” con questo programma:
ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso: Visita e comunione agli 

ammalati;
ore 10-12: Celebrazione individuale del Sacramento della Penitenza; 
ore 17.00: Via Crucis in chiesa madre;
ore 18.00: S. Messa per la Riconciliazione;
ore 19.00: Liturgia penitenziale comunitaria animata dai ragazzi della 

Cresima.


