
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 18.00;

- Si celebra in tutta la nostra Diocesi la Giornata del Seminario Diocesano.
Quanto si raccoglierà nella questua domenicale sarà devoluto a sostegno
dell’istituzione che si interessa delle vocazioni sacerdotali e della
formazione dei futuri presbiteri. Può essere ritirato in ogni chiesa
“Voce Amica del Seminario”, giornalino che illustra la vita del
Seminario;

ore 16.30-18.30: Nella Sala della Suore Catechiste con ingresso in
Via R. De Nitto, RITIRO SPIRITUALE
QUARESIMALE DI TUTTI I CATECHISTI,
educatori A.C.R., animatori giovani e giovanissimi,
membri del Consiglio Pastorale ecc. Guida le
meditazioni Suor Angela delle Suore Pastorelle.

ore 16.00: Via Crucis nella Chiesa di S.Antonio.
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ore   6.15: Lodi mattutine delle Comunità neocatecumenali nella Chiesa
del Crocifisso (così per tutta Quaresima);

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i fanciulli del 2° e 3° Corso;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle
ore 20.00;

ore 20.30: continuano le Catechesi per giovani ed adulti nel Salone in
Vico Spinelli.

22  FEBBRAIO  2010

24  FEBBRAIO  2010

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;

ore 18.30: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

ore 18.30-19.30: Corso di formazione dei futuri ministranti, nella sala
al 1° piano;

ore 19.00: Consiglio di Amministrazione della Confraternita
dell’Immacolata, nella sacrestia della chiesa omonima;

ore 20.00: La 1a Comunità Neocatecumenale si incontra nella case;

ore 20.30: Nella Chiesa del Crocifisso 7° Incontro del Corso Biblico
Interparrocchiale.

ore16.30-17.30: Incontro di Catechesi dei ragazzi  del 4°Corso. In
contemporanea Incontro dei genitori nel salone in Vico
Spinelli;

ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a e la 3a Comunità Neocatecu-
menale.

ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00:
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

23  FEBBRAIO  2010

25  FEBBRAIO  2010

ore 16.15-17.30: Incontro dei catechesi dei ragazzi del 5° Corso;

ore 18.30: Commissione Liturgica per la Quaresima, nella Sala;

ore 20.00: 1° Incontro 3° modulo (tenuto dal parroco) del Corso
Prematrimoniale, nella sala al 1° piano. Partecipano anche i
fidanzati del Week End;

ore 20.30: Catechesi per adulti e giovani nel Salone in Vico Spinelli.

ore 9.30-11.30: Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

26  FEBBRAIO  2010

ore 17.15: Via Crucis in Chiesa Madre;

ore 19.00: Presentazione dell’Opuscolo della Caritas su “Quali sono i
nostri stili di vita?” nel salone in Vico Spinelli. Interviene
il preside Prof. Nicola VITALE.

27  FEBBRAIO  2010

- Iniziano i nove Sabati alla Madonna di Cotrino. Alle ore 16.00
Pellegrinaggio partendo dalla Chiesa della Greca;

- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.30:  Incontro per i ragazzi dell’A.C.R.;
• ore 17.30: Incontro del gruppo Enny (ragazzi 3a media);
• ore 17.30: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’95;
• ore 18.45: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’92-93;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.
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- Si sollecitano le adesioni per gli Esercizi spirituali per i ragazzi
di Scuola Media che si svolgeranno a Manduria il 6 e 7 Marzo.
Adesioni agli Educatori di A.C.R.. ai Catechisti o al parroco.

- In chiesa sono a disposizione per la Quaresima di Carità, le
cassettine e una scheda che illustra il progetto di sostegno al
Progetto Caritas “Emergenza Haiti”. La Giornata della carità si
svolgerà Domenica 21 Marzo 2010.

- E’ a disposizione l’opuscolo per la riflessione quaresimale sul
tema: “Quali sono i nostri stili di vita ?” curato dalla Caritas
Parrocchiale.

- Domenica 28 Febbraio inizia la 3^ edizione della Rassegna
Organistica per valorizzare gli organi storici delle  nostre chiese.
Ore 19 Concerto nella Chiesa del SS. Rosario del M° Graziano
Semeraro.

- Dal 6 al 14 Marzo si svolgerà la Missione Quaresimale animata
dalle Apostole e Apostoli della Vita interiore. Il programma sarà
distribuito a tutte le famiglie a partire da Domenica 28 Febbraio.

- Domenica 28 Febbraio alle ore 16.30 nella Chiesa del SS. Rosario
Assemblea Ordinaria della Confraternita del SS. Rosario.

- Sono state fatte realizzare delle statuette della Madonna di Cotrino.
Sabato 27 Febbraio (1° Sabato dei nove) saranno benedette.
Chiederle in Segreteria.  E’ richiesto un contributo di Euro 10,00.

- I Vescovi pugliesi hanno pubblicato la lettera di indizione del 3°
Convegno Ecclesiale Regionale “I laici nella chiesa e nella società
pugliese, oggi” (28 Aprile -1° Maggio 2011). La stessa è disponibile
sul sito www.istitutopastoralepugliese.org
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Domenica  21 Febbraio  2010

1A DOMENICA DI QUARESIMA

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano
ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal
diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, dí a questa pietra
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà
l’uomo”».

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della
terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è
stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi
a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo,
adorerai: a lui solo renderai culto”».

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi
ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”».
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al
momento fissato. (Luca 6, 17.20-26)
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