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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 2 APRILE 2017
5A DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che 

tu ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma 
è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù 
amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel 
luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, 
come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse 
a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so 
che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello 
risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù 
le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque 
vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io 
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo».

Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». 
Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: 
«Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, 
non poteva anche far sì che costui non morisse?».

Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una 
grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose 
Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le 
disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la 
pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. 
Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché 
credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». 
Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse 
loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista 
di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. (Gv 11, 3-7.17.20-27.33b-45)

L’ArcA

A V V I S I  E  N O T I Z I E
- 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 martedì e il giovedì dalle 
ore 17.00 alle ore 19.00.

- Si sta costruendo la Chiesa esterna del Santuario di S. Cosimo. Chi volesse 
contribuire per l’acquisto di uno o più banchi può rivolgersi al parroco. Si potrebbe-
ro anche dare dei piccoli contributi e donare un banco come parrocchia.

- Venerdì 7 aprile alle ore 19.00 sarà celebrata la S. Messa collettiva (o plurin-
tenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte al parroco o in segreteria.

SABATO

ore 08.30: S. Rosario e S. Messa all’altare della Madonna di Cotrino.
 Alle 16.00 pellegrinaggio verso il Santuario.
ore 14.30: Via Crucis presso il Cimitero, con partenza dalla cappella 

laterale (ingresso lato destro). Alle 15.45 circa, S. Messa in 
suffragio di tutti i defunti all’altare centrale.

ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 18.30-20.00: Confessioni.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, 

nel salone in Vico Spinelli.

8 APRILE 2017
Sabato in onore della Madonna di Cotrino

ore 17.00: Incontro dell’Apostolato della Preghiera, nella sala.
ore 17.30: S. Messa in onore dell’Addolorata e benedizione dell’abito, 

nella Chiesa del SS. Sacramento. Al termine, sorteggio delle 
squadre che porteranno la statua dell’Addolorata la mattina 
del sabato santo.

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.
ore 19.00: Presentazione della Sacra Sindone a cura del GRIS della 

Diocesi di Oria presso il teatro della Chiesa di S. Antonio. 
Sorteggio per l’assegnazione delle statue dei Misteri.

ore 19.00: S. Messa collettiva (o plurintenzionale).



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 19.00: Incontro dell’Opera dell’Amore Sacerdotale nella sala.
ore 20.00: Chiusura del Corso di cristianità presso il Teatro dell’ex 

Seminario di S. Cosimo - Oria.

2 APRILE 2017

LUNEDI 3 APRILE 2017

MARTEDI 4 APRILE 2017

MERCOLEDI 5 APRILE 2017

GIOVEDI 6 APRILE 2017

VENERDI 7 APRILE 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 17.00: Incontro con i Ministri straordinari.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa e settenario all’Addolorata, nella Chiesa dell’Immacolata.
ore 20.00: Prove del Coro.

ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 10.00-12.00: Confessioni.
ore 16.00: Incontro della Fraternità Laica Domenicana, presso la Chiesa 

del SS. Rosario.
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: Via Crucis nella zona “Niara”, animata dall’A.C. adulti.
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 18.00: S. Messa e settenario all’Addolorata, nella Chiesa 

dell’Immacolata.
ore 19.45: Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.00-19.00 (Distribuzione 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: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa e settenario all’Addolorata, nella Chiesa dell’Immacolata. 
ore 18.00: S. Messa in suffragio di Ligorio Vincenza, nella Chiesa del Crocifisso.
ore 18.30: Gruppo “Friends”, presso l’aula LIM.

Giovedì di PaSSione

ore 08.30: S. Messa, esposizione del SS. Sacramento e adorazione 
continua fino alle ore 17.00, nella Chiesa di S. Antonio.

ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 17.00: Adorazione comunitaria e benedizione eucaristica, nella 

Chiesa di S. Antonio.
ore 17.30: Presentazione delle squadre che intendono portare la statua 

dell’Addolorata nella processione del sabato santo, presso la 
Chiesa del SS. Sacramento.

ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa e settenario all’Addolorata, nella Chiesa dell’Immacolata.
ore 19.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.
ore 20.00: Prove del Coro.
ore 20.30: Adorazione Eucaristica “Gesù al centro”.

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

1° venerdi’ del MeSe

ore 08.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso , visita e comunione agli ammalati.
ore 09.00: S. Messa per la Festa dell’Addolorata, esposizione del SS. 

Sacramento e adorazione continua fino alle 17.00 nella Chiesa 
dell’Immacolata.

ore 17.00: Adorazione comunitaria e benedizione eucaristica nella Chiesa 
dell’Immacolata (la Chiesa rimarrà aperta fino alle 20.30).


