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

1)  È pronto il Programma della Settimana di Evangelizzazione che si terrà 
dall’11 al 17 Aprile. I Missionari della Comunità “Eccomi manda me” di 
Ragusa arriveranno martedì sera 12 Aprile per ripartire Sabato 16 Aprile. 
Il Programma giornaliero tipo, da Mercoledì 13 a venerdì 15 Aprile, è il 
seguente:
ore 8.30:  S. Messa, Lodi e mandato;
ore 10.00/12.00: Evangelizzazione nelle case oppure Cenacoli
ore 12.30:  Pranzo comune
ore 15.00:  Coroncina della Divina Misericordia e ora media
ore 16.00-19.00:  Evangelizzazione nelle case oppure Cenacoli
ore 20.00:  Cenacoli nelle case.

Il Venerdì 15 Aprile è prevista alle ore 20.00 l’Adorazione Comunitaria 
in chiesa madre con tutti i partecipanti ai Cenacoli.
Eventuali disponibilità per i Cenacoli vanno dati in Segreteria.

2)  Si ricevono all’Oratorio (Suor Chiara) e in Parrocchia le prenotazioni per i 
Campi Scuola estivi e per il Grest secondo il programma che è stato reso 
noto. Bisogna compilare la scheda e versare un acconto. Posti limitati.

3) Il Centro sociale Caritas ha bisogno di biscotti prima infanzia e biscotti 
per la 1a colazione.

4) Domenica 10 aprile dalle 16 presso il Seminario Diocesano Incontro di 
tutti gli Educatori di A.C.R. per l’ultima tappa del cammino annuale, la 
Festa degli Incontri.

5) Dal 19 al 22 Maggio si svolgerà a Milano presso la parrocchia di S. 
Eustorgio il Seminario internazionale per conoscere il metodo delle 
Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. E’ un’occasione preziosa per 
approfondire questo progetto pastorale di nuova Evangelizzazione in 
atto anche nella nostra Parrocchia da circa due anni. Per informazioni 
ed eventuali disponibilità a partecipare chiedere al Parroco.
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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  3  APRILE  2016
2A  DOMENICA  DI  PASQUA

Vangelo della Domenica

“La sera di quel giorno, il primo della settimana, men-
tre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i di-
scepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mez-
zo 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 per-
donerete 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 fian-
co; 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)



DOMENICA

SS. Messa in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 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 formativo dei ministranti, nella sala;
ore 17.00: Assemblea della Confraternita del SS. Rosario, nella chiesa omonima;
- continua la consegna domiciliare del cartoncino che annuncia la Settimana di 

Evangelizzazione. 

3  APRILE  2016
DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA

LUNEDI 4  APRILE  2016

ore 16.00: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle 20.00;
ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
-  Nella Chiesa dell’Immacolata inizia il Triduo per la perdonanza di S. 

lucia: ore 17.00 S. Messa (così martedì e mercoledì).

GIOVEDI 7  APRILE  2016
PERDONANZA DI S. LUCIA

- Nella chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e ore 17.00;
ore 19.30: Commissione Liturgica per la preparazione della domenica, nella 

Sala;
ore 20.30: “Gesù al centro”. Adorazione comunitaria in vista della Settimana 

di  Evangelizzazione.  
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 18.00 alle 20.00.

5  APRILE  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 19.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 18,00 alle 20,00.

MERCOLEDI 6  APRILE  2016

ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° corso;
-  Il Gruppo di preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa alle ore 19.00 e si 

riunisce subito dopo nella Cappellone del SS. Sacramento per il Rosario e la 
Catechesi.

VENERDI 8  APRILE  2016

ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima (2° gruppo), nella Sala al 1° piano.

SABATO

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

- Nella Basilica di S. Giovanni in Laterano in Roma il nostro Seminarista 
Daniele Lisi sarà ammesso tra i candidati al Sacramento del Diaconato 
e del Presbiterato. Una rappresentanza della Parrocchia parteciperà alla 
Celebrazione alle ore 11. A tutti è chiesto di unirsi nella preghiera;

ore 15.00: I ministranti partono per andare In Seminario a Oria all’Incontro 
mensile del gruppo Samuel;

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;
ore 17.30: Incontro del Gruppo Enny, in Parrocchia;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

9  APRILE  2016


