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“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, 
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite co-
loro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 
trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri 
anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare 
neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi 
prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così 
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi ama-
no, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccato-
ri amano quelli che li amano. E se fate del bene a 
coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine 
vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se 
prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gra-

titudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per rice-
verne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza 
sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, 
perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la 
quale misurate, sarà misurato a voi in cambio». (Lc 6, 27-38)

Il Roveto

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

- Il 1° marzo, alle ore 18.00, sarà celebrata la Messa Collettiva (o plurin-
tenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’ufficio 
parrocchiale o in segreteria.

- Domenica 17 marzo la S. Messa delle ore 10,55 su Rai Uno sarà tra-
smessa dalla nostra Parrocchia. Non ci saranno posti riservati. Saranno date 
istruzioni più precise dopo l’incontro con gli operatori RAI.

- Il laboratorio di ricamo propone bomboniere e portaconfetti per comu-
nione, cresime e altri eventi. Il ricavato è devoluto alla Caritas. Rivolgersi a 
Sr. Flora.

- Adorazione perpetua alla Cappellina. Dedica un’ora della settimana 
all’Adorazione Eucaristica. Si può dare la propria disponibilità al Parroco o 
in Segreteria.

08.30: In Chiesa Madre, recita del S. Rosario. Segue, alle ore 9.00, la ce-
lebrazione della S. Messa in occasione dei Sabati in onore della 
Madonna di Cotrino.

09.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola primaria, in Via Albanese.
15.30-17.00: ACR per tutti i ragazzi, in Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
19.30: Incontro del movimento dei Focolarini, nel salone parrocchiale.

SABATO 2 MARZO 2019
Sabato in onore della Madonna di cotrino

Galateo Liturgico
Se vuoi accendere una candela o fare un’offerta, evita di farlo durante le 
celebrazioni, per non distrarre anche gli altri; lascia che la Parola di Dio 
illumini la tua vita, il resto viene dopo..



Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; 

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

- La 1a Comunità Neocatecumenale vive la convivenza domenicale.
17.00: Incontro di formazione per i ministranti, nella sala ministranti.

16.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via Albanese.
16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, in Via Albanese.
18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.30: Settimana Biblica Diocesana sul tema “La famiglia nella Sacra 

Scrittura”, presso il Santuario di S. Cosimo - Oria.

09.00-12.00: Ogni 30 minuti, in Chiesa, sarà trasmessa la catechesi inti-
tolata “Il dominio di sé”, a cura di Don Fabio Rosini.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
10.30-11.30: Don Antonio R. è a disposizione per le confessioni.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Incontro con i cresimandi, in parrocchia.
19.00: Incontro di coordinamento tra operatori RAI e responsabili della 

liturgia, nell’ufficio del parroco.
19.00: Incontro di Azione Cattolica adulti, nella sala parrocchiale.
19.30: Settimana Biblica Diocesana sul tema “La famiglia nella Sacra 

Scrittura”, presso il Santuario di S. Cosimo - Oria.

Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 (distr. viveri) e 17.30-19.30 (distr. viveri e vestiario)

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.30: Settimana Biblica Diocesana sul tema “La famiglia nella Sacra 

Scrittura”, presso il Santuario di S. Cosimo - Oria.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.00-18.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via 

Albanese.
16.00: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare, nella sala parrocchia-

le.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
19.00: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, nell’aula LIM.
19.45: Incontro di preparazione al matrimonio, nella sala parrocchiale.

08.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Crocifisso e visita agli ammalati.
16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella sala par-

rocchiale.
16.30: S. Messa in suffragio di Salvatore Padula, nella Chiesa del SS. 

Crocifisso.
17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
17.00: Incontro di formazione per i nuovi ministranti, nella sala parroc-

chiale.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
17.00: Incontro di preghiera animato dalla Comunità “Gesù ama”, in 

Chiesa.
20.00: Celebrazione dei 7 venerdì alla Beata Vergine Maria Addolorata, 

presso la Chiesa dell’Immacolata.

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019

LUNEDI 25 FEBBRAIO 2019

MARTEDI 26 FEBBRAIO 2019

MERCOLEDI 27 FEBBRAIO 2019

GIOVEDI 28 FEBBRAIO 2019

VENERDI 1 MARZO 2019
1° venerdi’ del mese


