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

1)  Lunedì 11 Aprile ricorre il 29° anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale del Parroco. E’ prevista 
la sola partecipazione alla S. Messa alle ore 19.00 in occasione dell’Apertura della Settimana di 
Evangelizzazione.

2) I Missionari della Comunità “Eccomi manda me” che animeranno la Settimana di Evangelizzazione 
saranno ospitati in alcune famiglie; consumeranno il pranzo insieme; la cena sarà libera negli orari 
possibili, in canonica. Chi volesse contribuire oppure offrire viveri può portarli in canonica. 

 Secondo il programma da Mercoledì a Venerdì, mattina e pomeriggio, ci sarà la visita alle famiglie. 
Ogni Missionario di Ragusa visiterà le famiglie in coppia con un accompagnatore locale che cono-
sce la zona. Chi volesse fare questo servizio è pregato di dare quanto prima la sua disponibilità in 
Segreteria. 

3)  Il Centro sociale Caritas organizza per il 5 e 6 Maggio in Piazza Monumento un mercatino di oggetti 
vari per sostenere le proprie attività. Si chiede la collaborazione di tutti. Gli oggetti devono essere 
portati entro il 30 Aprile. 

4)  Per dare continuità alla settimana di Evangelizzazione nelle zone dove si terranno i Cenacoli, si 
proporrà la nascita di una cellula permanente di Evangelizzazione con un Incontro settimanale. Chi è 
interessato a coordinare una Cellula è invitato a partecipare all’ Incontro di presentazione del progetto 
Sabato 16 Aprile alle ore 20.00 nella Sala in Chiesa madre.

5)  A d. Raphael del Malawui sono stati bonificati euro 500,00 per aiutare i poveri del suo Villaggio. Il 5 
Aprile ha scritto questa email: “Carissimo don Angelo ! Un saluto da Raphael in Malawi ! Vorrei informarti 
che i soldi che ci hai mandato sono arrivati. Con l’aiuto dei mio amico sacerdote, abbiamo comprato il cibo per 
i poveri. Grazie per il cuore. Scusami Padre per il mio silenzio. Il mio problema di renale calcolo è cominciato 
di nuovo. Sono stato in ospidale durante la Settimana Santa. Pregate per me perché sono disperato. Avevo 
un dolore troppo. Adesso sono meglio. Sono uscito dallo ospidale e sto riposarmi un po’ alla casa vescovile. 
Carissimo Padre, a nome di loro che hanno profitato dal vostro aiuto, vorrei ringraziarvi tanto per il cuore. 
Ce’ra la gioia e la speranza in  tante persone. Il Signore ci ha visitato attraverso voi. Grazie Padre ed tutti i tuoi 
parocchiani. Dio vi benedica sempre. Salutami ai parrocchiani della Chiesa Madre. Loro stanno sempre nel 
mio cuore. Ti voglio bene e Buona Pasqua !!! Don Raphael”

6)  In vista del Mese di Maggio si intende riproporre il Pellegrinaggio dell’Immagine della Vergine Maria 
nelle famiglie. Chi volesse accogliere la visita può dare la sua disponibilità in Segreteria. Il pellegri-
naggio avrà inizio dopo il 6 Maggio. 

7)  Per Sabato 18 Giugno è previsto il Pellegrinaggio Diocesano a Roma per il Giubileo della Misericordia. 
Si sta pensando di organizzare la partecipazione con una proposta di tre giorni e due pernottamenti (dal 
16 giugno al 19 giugno). A breve le notizie precise circa il programma e la quota di partecipazione.

8)  Proseguono le iscrizioni alle iniziative estive. Si sollecitano quanti desiderano partecipare ad effet-
tuare l’iscrizione per confermare le strutture di accoglienza e  versare gli acconti. Si sottolinea la 
proposta per giovanissimi e giovani della settimana di servizio alla Mensa Caritas di Roma: è una 
iniziativa che consente non solo di dare un servizio ma anche di conoscere la città e alcune opere di 
carità in atto.
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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  10  APRILE  2016
3A  DOMENICA  DI  PASQUA

Vangelo della Domenica
 “In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul 

mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon 
Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli 
di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a 
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono 
e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. Quando 
già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano 
accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da 
mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora 
quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon 
Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli 
invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non 

erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di 
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso 
ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi 
pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno 
dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, 
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai 
discepoli, dopo essere risorto dai morti. Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, 
figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». 
Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, 
mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 
Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che 
per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che 
ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più 
giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un 
altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe 
glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi»”.        (Giovanni 21,1-19)



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  10.00:  Incontro dei ministranti per i turni, nella sala;
- Nella S. Messa delle ore 11, 25° di Matrimonio di De Milito Angelo e De Vangelio Grazia;
ore 16.00: presso il Seminario Diocesano Incontro di tutti gli Educatori di A.C.R. 

per l’ultima tappa del cammino annuale, la Festa degli Incontri;
- Si celebra in questa domenica la Giornata dell’Università cattolica. Le offer-

te raccolte durante le SS. Messe saranno a sostegno della più grande Università 
Cattolica d’Europa per sostenere le attività di formazione dei giovani universitari.

10  APRILE  2016

LUNEDI 11  APRILE  2016
APERTURA DELLA SETTIMANA DI EVANGELIZZAZIONE

- E’ sospesa l’Adorazione nella Chiesa del Crocifisso;
ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
ore 19.00: Celebrazione Eucaristica di Apertura della Settimana di 

Evangelizzazione.  

GIOVEDI 14  APRILE  2016
VISITA ALLE FAMIGLIE ED EVANGELIZZAZIONE 

ore 8.30: S. Messa, Lodi mattutine;
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;
Un sacerdote sarà a disposizione in chiesa per le confessioni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.00.

- Non c’è l’adorazione settimanale con “Gesù al centro”. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 18.00 alle 20.00.

12  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;
- A sera accoglienza dei Missionari della Comunità “Eccomi manda me” di Ragusa.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 18,00 alle 20,00.

MERCOLEDI 13  APRILE  2016
VISITA ALLE FAMIGLIE ED EVANGELIZZAZIONE

ore 8.30: S. Messa, Lodi e mandato ai Missionari;
ore 10.00/12.00: Evangelizzazione nelle case oppure Cenacoli;
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;
Un sacerdote sarà a disposizione in chiesa per le confessioni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.00.

ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° corso;
ore 19.30: Preghiera carismatica nella Chiesa del Crocifisso della Comunità Gesù Ama.

VENERDI 15  APRILE  2016
VISITA ALLE FAMIGLIE ED EVANGELIZZAZIONE

ore 8.30: S. Messa, Lodi mattutine;
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;
ore 20.00: Adorazione Eucaristica Comunitaria conclusiva dei Cenacoli. 

Saluto ai Missionari.
Un sacerdote sarà a disposizione in chiesa per le confessioni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.00.

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;

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;
ore 20.00: Incontro di presentazione del Progetto Cellule di Evangelizzazione, 

nella Sala.

16  APRILE  2016


