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

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

PENTECOSTE

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se mi amate, osserverete i miei comanda-
menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà un 
altro Paràclito perché rimanga con voi per sem-
pre. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e pren-
deremo dimora presso di lui. Chi non mi ama, 
non osserva le mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha 
mandato.

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il 
Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

(Gv 14,15-16.23-26)

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

- La S. Messa delle ore 11 sarà celebrata in Chiesa Madre fino al 23 giu-
gno, solennità del Corpus Domini.

- Tutti i gruppi, associazioni, confraternite e movimenti sono invitati ad 
organizzarsi per una partecipazione corale alla processione del Corpus 
Domini che avverrà domenica 23 giugno. Ogni gruppo raccolga al suo in-
terno delle offerte da consegnare al parroco per le spese di quella giornata..

- I fedeli sono invitati a contribuire alla spese del Corpus Domini (manife-
sti, inviti, banda, fiori ecc.) lasciando la propria offerta nella cassetta all’in-
gresso della chiesa alla voce “CULTO” o direttamente al parroco..

- 91015880742 è il Codice fiscale dell’Oratorio “S. Maria della Neve”. 
Potete comunicare al vostro commercialista di destinare il 5 per mille all’O-
ratorio. Non dimenticate di firmare destinando l’8 per mille alla Chiesa 
Cattolica.

Galateo Liturgico
“Dalla bocca dei bambini e dei lattanti (o Dio) Ti sei procurato una lode” 
leggiamo nella Bibbia (Sal. 8, 3; Mt. 21,16). E’ bene portare i bambini in 
chiesa, per educarli sin da piccoli alla preghiera; tuttavia, insegna a casa 
come comportarsi e sorvegliali perché non disturbino l’assemblea.



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.

09.30: Incontro di fornazione per i ministranti, nella propria sala.
17.30-19.30: Incontro di Nuova Iniziazione Cristiana: “Tempo dell’acco-

glienza”, in Oratorio.

11.00: Celebrazione delle nozze tra Piranise Antonio e De Benedictis 
Angela.

18.00: S. Messa. Tredicina in onore di S. Antonio, nella Chiesa omonima.

18.00: S. Messa. Tredicina in onore di S. Antonio, nella Chiesa omonima.
18.30: 2° Cenacolo di preghiera in onore di S. Margherita, presso la fa-

miglia Montanaro Lucietta, in Via Matteotti.
19.45: Il parroco incontra le famiglie del Gruppo Blu del “Tempo della 

scelta” nell’ufficio parrocchiale.

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.
17.30: Prove per i cresimandi, padrini e madrine e coloro che sono coin-

volti nei vari servizi alla celebrazione.
18.00: S. Messa. Tredicina in onore di S. Antonio, nella Chiesa omonima.
19.30: Incontro di verifica con il gruppo che ha animato il mese di mag-

gio.

- Oggi in Chiesa Madre non si celebra la S. Messa.

08.30: S. Messa nella Festa di S. Antonio, con la benedizione del pane, 
presso la Chiesa di Sant’Antonio.

10.30: S. Messa nella Festa di S. Antonio, con la benedizione dei bambi-
ni, presso la Chiesa di Sant’Antonio.

18.00: S. Messa nella Festa di S. Antonio, presso la Chiesa di Sant’Antonio. 
Segue la processione.

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.30: Confessioni per i cresimandi ed i loro padrini e madrine.

10.30: Corso di Inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
11.00: Celebrazione delle nozze tra Matarrelli Cosimo e Schiena Tiziana.
17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.30: Prove per i cresimandi, padrini e madrine e coloro che sono coin-

volti nei vari servizi alla celebrazione.
19.30: Incontro del movimento dei Focolarini, nel salone parrocchiale.
19.30: Presso il frantoio della Casa del Beato Bartolo Longo sarà presen-

tato il libro biografia sul Beato. Sarà inaugurata la mostra e la casa 
del Beato.

19.30: Confessioni per i cresimandi ed i loro padrini e madrine.

DOMENICA 9 GIUGNO 2019

LUNEDI 10 GIUGNO 2019

MARTEDI 11 GIUGNO 2019

MERCOLEDI 12 GIUGNO 2019

GIOVEDI 13 GIUGNO 2019
S. Antonio di PAdovA

VENERDI 14 GIUGNO 2019

SABATO 15 GIUGNO 2019


