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“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore 
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano 

nella prosperità.” (2Cr 6,41)

DOMENICA 26 MARZO 2017
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 mendican-
te, 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 chiese-
ro 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 in-

vece 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. (Gv 9, 1.6-9.13-17.34-38)

L’ArcA

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

- Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile si terrà il 63° Corso di 
Cristianità donne. Chi fosse interessato può rivolgersi al parroco o la Sig. 
Cosimo Contestabile.

- Il Centro Sociale Caritas ha bisogno di latte Zymil, oltre che degli ali-
menti. I viveri possono essere portati al Centro Sociale in Vico Spinelli il 
martedì (17.00-19.00) e il giovedì (17.00-19.00).

- Venerdì 7 aprile, alle ore 19.00, sarà celebrata la Messa collettiva (o 
plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Uf-
ficio parrocchiale o in segreteria.

- Si prega di portare oggetti per il Mercatino della Caritas parrocchiale 
che si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 maggio 2017 in Piazza Cap. D’Ippolito. 
Gli oggetti, in buono stato, possono essere portati al Centro Sociale il marte-
dì e il giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

SABATO

ore 08.30: S. Rosario e S. Messa all’altare della Madonna di Cotrino.
ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 16.00: Dalla chiesa della Madonna della Greca parte il pellegrinag-

gio a piedi verso il Santuario di Cotrino, per il sabato in onore 
della Madonna di Cotrino.

ore 16.00: Il gruppo Ministranti è in ritiro fino a domenica pomeriggio, 
presso Villa della Speranza (Ostuni).

ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 18.00: S. Messa e settenario all’Addolorata, presso la Chiesa 

dell’Immacolata.
ore 18.30-20.00: Confessioni.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, 

nel salone in Vico Spinelli.

1 APRILE 2017
Sabato in onore della Madonna di Cotrino



DOMENICA

Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00; 

Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; 
Chiesa di S. Antonio: ore 10.30

ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.
ore 10.00: La 1^ Comunità è in convivenza presso il Santuario di S. 

Cosimo.
ore 16.00: Via Crucis, presso la Chiesa di S. Antonio.

26 MARZO 2017

LUNEDI 27 MARZO 2017

MARTEDI 28 MARZO 2017

MERCOLEDI 29 MARZO 2017

GIOVEDI 30 MARZO 2017

VENERDI 31 MARZO 2017

ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 1° e 2° corso 
(2a e 3a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e 
uscita dalla Chiesa.

ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 19.00: S. Messa animata dai Cursillos di cristianità.
ore 20.00: Prove del Coro.
ore 19.30: Incontro degli educatori post cresima I.

ore 10.00-12.00: Confessioni.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 3° e 4° corso 

(4a e 5a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e 
uscita dalla Chiesa.

ore 16.30: Catechesi per i genitori e i ragazzi di I Comunione in Vico Spinelli.
ore 17.00: Celebrazione del Matrimonio di De Blasi Ivano e Delli Fiori 

Concetta Maria Carmela.
ore 17.00: Incontro interparrocchiale dell’Apostolato della Preghiera, in 

Chiesa.
ore 17.00: Scuola di ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.45: Corso d’Inglese per ragazzi di scuola elementare, nell’aula LIM.
ore 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media, nella sala.
ore 20.00: Consiglio di Azione Cattolica Adulti, nella sala.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è CHIUSO PER MANCANZA DI VIVERI

ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a 
media), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla 
Chiesa.

ore 18.00: S. Messa in suffragio di Raffaele Cavallo, nella Chiesa del SS. 
Crocifisso. 

ore 18.30: Gruppo “Friends”, presso l’aula LIM.
ore 20.30: Incontro di formazione per i nubendi, nella sala.

- Da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile si tiene il 63° Corso di 
Cristianità donne.

ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 19.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.
ore 20.00: Prove del Coro.
ore 20.00: Incontro educatori A.C.R.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.00-19.00 (Centro di Ascolto)

ore 18.00: S. Messa e inizio del settenario all’Addolorata, presso la 
Chiesa dell’Immacolata.

ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula 
LIM.

ore 18.00-20.00: Laboratori di ballo per adulti e chitarra, presso l’Oratorio.
ore 18.15: Via Crucis, in Chiesa.


