11 APRILE 2010

14 APRILE 2010

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 19.00;
- Ricorrendo il 23° Anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale del
Parroco a tutta la Comunità è chiesto il ricordo nella preghiera e la
partecipazione all’Adorazione
Eucaristica in Chiesa Madre dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
ore 9.30: Incontro dei Ministranti col parroco, nella Sala;
- La 3a Comunità Neocatecumenale è in convivenza.

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso 8° giorno def. M. Cristina;
ore 19.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.00: Incontro degli animatori dei Gruppi Giovanili col parroco,
nella sala in Chiesa Madre.
ore 20.30: Incontro per la 1a Comunità Neocatecumenale;
ore 20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Incontro del Corso Biblico
Interparrocchiale.

12 APRILE 2010
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i fanciulli del 2° e 3° Corso.
- Nella Chiesa dell’Immacolata inizia il triduo per la Festa di S. Lucia;
la sera S. Messa ore 17.30 (così martedì e mercoledì).
ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa e Adorazione sino alle
ore 20.00; dalle ore 19 alle 20 Adorazione dell’Azione
Cattolica adulti;
- Nella S. Messa delle ore 19 si pregherà particolarmente per le partecipanti al 51° Corso di cristianità; siano presenti tutti coloro che hanno
fatto il cursillo di cristianità.

13 APRILE 2010
ore16.30-17.30: Incontro di preparazione alla 1a Comunione dei ragazzi
del 4° Corso;
ore 16.30: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare con P. Francesco,
nella Sala;
ore 20.00: Incontro degli Educatori A.C.R. col Parroco, nella Sala in
Chiesa Madre;
ore 20.30: Liturgia della parola per la 2 a e la 3 a Comunità
Neocatecumenale.
ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00:
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

15 APRILE 2010

Memoria di S. Lucia Vergine e martire
- Nella Chiesa dell’Immacolata per la Festa di S. Lucia - SS. Messe
ore 9.00 e ore 17.30;
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 5° Corso;
ore 19.30: Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.30: Incontro di catechesi prebattesimale per i genitori, Padrini e
Madrine del Battesimo del 18 Aprile;
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 4a Comunità Neocatecumenale.
ore 9.30-11.300: Il Centro Sociale Caritas, è aperto.

16 APRILE 2010
ore 16.30: Riunione mensile dell’Apostolato della preghiera, nella Sala;
ore 19.30: Incontro dei Genitori dei ragazzi della 1a Comunione, nel
Salone in Vico Spinelli.

17 APRILE 2010
- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.30: Incontro per i ragazzi dell’A.C.R.;
• ore 17.30: Incontro del gruppo Enny e Giovanissimi ’95;
• ore 18.45: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’92-93;
ore 19.30: Incontro di preparazione e Confessioni per le famiglie del
Battesimo del 18 Aprile;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.

AVVISI

E

NOTIZIE
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- Domenica 18 Aprile alle ore 9.30 nella S. Messa straordinaria sarà amministrato il Battesimo a cinque Bambini.
- Da Lunedì 26 Aprile inizierà il pellegrinaggio della
Madonnina nelle Famiglie che andrà avanti sino alla
fine del mese di Maggio. Chi volesse accogliere
l’immagine della Madonnina può dare la propria
disponibilità in Segreteria.
- Continua nella settimana la Benedizione delle Famiglie.
Per quanto è possibile il parroco visiterà le famiglie il
mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 16.30
alle 18.30. In questa settimana la zona interessata è il
centro (Via R. de Nitto, Via E. D’Ippolito...).
- Dal 15 al 18 Aprile si svolgerà il 51° Corso di cristianità
Donne. I Cursillisti si sentano particolarmente impegnati
a pregare sostenendo questa iniziativa di evangelizzazione.
- Domenica 18 Aprile in Chiesa Madre alle ore 20.00
Concerto d’organo del M° Francesco di Lernia per la
Rassegna Organistica 2010.
- Domenica 18 Aprile si celebrerà la Giornata Nazionale
dell’Università Cattolica con raccolta di offerte.
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Domenica 11 Aprile 2010
2A DOMENICA DI PASQUA
O DELLA DIVINA MISERICORDIA
VANGELO DELLA DOMENICA
“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette
in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche
io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro
a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi
disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano
e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto;
beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo,
il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.”(Giovanni 20,19-31)

