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

DOMENICA 17 MARZO 2019

II DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 
monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua 
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano 

con lui: erano Mosè ed Elìa, apparsi nella gloria, 
e parlavano del suo esodo, che stava per com-
piersi a Gerusalemme. 
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal son-
no; ma, quando si svegliarono, videro la sua glo-
ria e i due uomini che stavano con lui. 
Mentre questi si separavano da lui, Pietro dis-
se a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. 
Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè 
e una per Elìa». Egli non sapeva quello che di-
ceva. 
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì 
con la sua ombra. All’entrare nella nube, ebbero 

paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, 
l’eletto; ascoltatelo!». 
Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non 
riferirono a nessuno ciò che avevano visto. (Lc 9, 28-36)

Il Roveto

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

- Weekend per laici: “Il cristiano, il diavolo e come sconfiggerlo”, presso 
il Monastero di Noci, da sabato 23 alle 9.00 a domenica 24 alle 17.00. Per 
informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Annarita Di Bello (349/5707878).

- Inizia il Corso base di lingua inglese per adulti professionisti. Per infor-
mazioni rivolgersi a Sr. Maria Chiara 392/5252852.

 - Il Centro Sociale Caritas chiede latte e biscotti, biscotti prima infanzia, 
latte “Mio 2” in polvere per bambini. I prodotti si possono consegnare di-
rettamente al Centro Caritas nei giorni di apertura o in segreteria.

- 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.

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.

15.30-17.00: ACR per tutti i ragazzi, in Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
18.00: Consiglio di Amministrazione della Confraternita del SS. Rosario, 

presso la Chiesa omonima.

SABATO 23 MARZO 2019
Sabato in onore della Madonna di cotrino

Galateo Liturgico
L’abito che indossi sia consono al luogo dove entri e rispettoso anche del 
tuo corpo “Tempio dello Spirito Santo” (cfr. 1 Cor 6, 19). Evita certi modi 
di vestire (scollature, calzoncini o minigonne, calzoni bassi o stretti, ecc.): 
distingui in ogni caso l’abbigliamento adatto alla chiesa da quello per il 
tempo libero (bisogna saper rispettare, oltre al proprio, anche il pudore 
del prossimo).



Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 10.55 - 18.00; 

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

10.55: La S. Messa, presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Pisanello, 
Vescovo di Oria, sarà trasmessa in diretta su Rai 1.

16.00: Via Crucis, nella Chiesa di S. Antonio.

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.

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: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola primaria, in Via Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Incontro con i cresimandi, in parrocchia.
19.00: Incontro di Azione Cattolica adulti, nella sala parrocchiale.

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 5a elementare e 
1a media, nelle rispettive sale, con ingresso/uscita dalla 
Chiesa.

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.00: Corso di lingua inglese di base per professionisti, in aula LIM.

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.
17.30: 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.
20.00: Celebrazione di Compieta, nella Chiesa del SS. Sacramento.

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

chiale.
17.15: Via Crucis, in Chiesa Madre.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Corso di lingua inglese di base per professionisti, in aula LIM.
20.00: Celebrazione dei 7 venerdì alla Beata Vergine Maria Addolorata, 

presso la Chiesa dell’Immacolata.
20.00: Celebrazione penitenziale per i gruppi giovani “Osea” e “Giona”, 

nel salone in Vico Spinelli.

DOMENICA 17 MARZO 2019

LUNEDI 18 MARZO 2019

MARTEDI 19 MARZO 2019

MERCOLEDI 20 MARZO 2019

GIOVEDI 21 MARZO 2019

VENERDI 22 MARZO 2019


