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

DOMENICA 31 MARZO 2019
IV DOMENICA DI QUARESIMA

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 
scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al pa-
dre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 
Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse 
in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi 
al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 

ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane 
in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio 
padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 
non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come 
uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era 
ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di 
essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, 
portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli 
l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, am-
mazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 
E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei cam-
pi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 
chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto am-
mazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli 
si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a suppli-
carlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni 

e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa 
con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le 
prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con 
me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». (Lc 15, 1-3.11-32)

Il Roveto

AV V I S I  E  N O T I Z I E
- Venerdì 5 aprile alle ore 19.00 sarà celebrata la Messa collettiva (o plu-

rintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio 
parrocchiale o in segreteria.

- Quanti desiderano portare le statue e i lampioni per la Processione dei 
Misteri si presentino presso la segreteria dell’Arciconfraternita dei Morti 
mercoledì 10 e giovedì 11 aprile dalle 18,30 alle 20,30.

- Venedì 12 aprile alle ore 19.00, Catechesi in preparazione alla 
Processione dei Misteri ed estrazione per l’assegnazione delle statue e dei 
lampioni.

- Il Centro Sociale Caritas chiede a chi è disponibile i seguenti prodotti 
per arricchire il pacco di aiuto alimentare in occasione della Santa Pasqua: 
colomba pasquale, latte, tonno, zucchero, farina, pelati in confezione gran-
de, passata di pomodoro, biscotti, caffè, olio. Si può anche versare la do-
nazione in denaro presso il Centro Caritas in Vico Spinelli o al parroco. Chi 
dona lo faccia con gioia.

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.

10.30: Corso di Inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
15.30-17.00: ACR per tutti i ragazzi, in Oratorio.
17.30: S. Messa e settenario in onore della Beata Vergine Maria 

Addolorata, nella Chiesa dell’Immacolata.
17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
19.30: Incontro del movimento dei Focolarini, nel salone parrocchiale.

SABATO 6 APRILE 2019
Sabato in onore della Madonna di cotrino

Galateo Liturgico
Nelle celebrazioni occupa i posti liberi, vicino agli altri e in prossimità 
dell’altare, per poter pregare uniti e scambiarsi agevolmente i gesti litur-
gici, che vanno fatti solo con la persona che ci sta accanto.



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.

16.00: Via Crucis, nella Chiesa di S. Antonio.
16.30-18.30: Ritiro spirituale quaresimale per tutti i ministranti, con la 

partecipazione di tutti i catechisti sulla Pasqua Ebraica, nel 
salone in Vico Spinelli.

16.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via Albanese.

Nella Chiesa del SS. Crocifisso:
16.30: Celebrazione dei Vespri, Esposizione del SS. Sacramento e 

Adorazione personale.
20.00: Celebrazione di Compieta e Benedizione Eucaristica.

18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30-17.45: Incontro di catechismo per i ragazzi di 4a elementare, nelle 

rispettive sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.

16.30-19.00: Quarto incontro del Cammino di Comunione delle 
Confraternite Cittadine, nella Chiesa di S. Antonio:

 16.30 - Raduno;
 17.00 - Catechesi: i Novissimi;
 18.00 - S. Messa.

17.30: S. Messa in suffragio di Francesco Imperiali, nella Chiesa del SS. 
Crocifisso.

17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Incontro con i cresimandi, in parrocchia.

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

16.30-17.45: Incontro di catechismo per i ragazzi di 1a media, nelle ri-
spettive sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.

16.30: Via Crucis animata dai bambini di 5a elementare presso la Casa 
Famiglia “Bartolo Longo” in Via per San Michele Salentino. I ge-
nitori accompagnino i bambini direttamente sul posto.

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
17.30: S. Messa in suffragio di Michele Pagano, nella Chiesa del SS. 

Crocifisso.

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

le.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
19.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, nell’aula LIM.
19.30: Incontro degli educatori e aiuto educatori ACR, nella sala mini-

stranti.
20.00: Celebrazione di Compieta, nella Chiesa del SS. Sacramento.

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

rocchiale.
17.30: S. Messa e inizio del settenario in onore della Beata Vergine Maria 

Addolorata, nella Chiesa dell’Immacolata.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.30: Incontro di preghiera animato dalla Comunità “Gesù ama”, in 

Chiesa.

DOMENICA 31 MARZO 2019

LUNEDI 1 APRILE 2019

MARTEDI 2 APRILE 2019

MERCOLEDI 3 APRILE 2019

GIOVEDI 4 APRILE 2019

VENERDI 5 APRILE 2019
1^ venerdi’ del mese


