
- Sono sospesi gli Incontri di catechesi per i fanciulli di 2° e 3° Corso;

- Per le “quarantore” ore 8.30 nella Chiesa del Crocifisso S. Messa e

Adorazione Eucaristica sino alle ore 11.30. Alle ore 16.30 S. Messa

trigesimo def. Crocifisso; segue adorazione sino alle ore 20.00; dalle

ore 19.00 alle ore 20.00 “Adoro il Lunedì” animata dai giovani.

7  MARZO  2011

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.

- Per il Battesimo di quattro Bambini, Sara, Viola, Cristiana, Francesco,

S. Messa straordinaria alle ore 9.30;

- Iniziano le tradizionali “Quarantore” (Adorazione Eucaristica) nella

Chiesa del Crocifisso: ore 16.30 Vespri, esposizione e adorazione

eucaristica sino alle ore 19.30.

6  MARZO  2011

8  MARZO  2011

- Per le “quarantore” ore 8.30 nella Chiesa del Crocifisso    e adorazione

Eucaristica sino alle ore 11.30. Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 continua

l’adorazione;

- Sono sospesi gli Incontri di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso;

ore 16.30: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare, nella Sala;

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica per la Quaresima col

Parroco, nella Sala;

ore 20.30: Celebrazione della Parola per la 3a Comunità Neocatecumenale.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:

ore 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 19.00.

9  MARZO  2011

Le Ceneri -  Inizio della Quaresima
GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA

ore    8.30: S. Messa con imposizione delle Ceneri nella Chiesa del
Crocifisso;

ore 16.15: Liturgia della Parola delle Ceneri per tutti i ragazzi del
catechismo e le  loro famiglie;

*dalle ore 17.30 alle 19.00 saranno a disposizione più sacerdoti
per le confessioni.

ore 19.00: Solenne Liturgia Eucaristica per l’inizio del Cammino
quaresimale di tutta la comunità. Partecipano anche i giovani
del Corso prematrimoniale.

10  MARZO  2011

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa per il trigesimo def.
Cosimo;

ore 18.30: Assemblea Parrocchiale, nel Salone in Vico Spinelli, per
l’organizzazione della Missione biblica Quaresimale nelle
zone pastorali;

ore 19.30: Incontro settimanale del Gruppo Giovani ‘92, all’Oratorio;

ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a e 4a Comunità neocatecumenale.

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

11  MARZO  2011
GIORNO DI ASTINENZA

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso deff. Margherita, Angelo
e Carmine;

ore 17.00: In Chiesa Madre Via Crucis;

ore 19.00: Nel Salone in Vico Spinelli presentazione di Foto e Video
della realizzazione del progetto natalizio della Caritas Parroc-
chiale “Io ho un sogno andare a scuola” a cura di D. Lucien
e di Rita Spinelli;

ore 19.00: Prove del Coro polifonico per il triduo pasquale, in chiesa.



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

1) Lunedì e Martedì 7 e 8 Marzo sono sospesi gli Incontri di Catechismo. Tutti i ragazzi
partecipano alla Liturgia delle Ceneri Mercoledì 9 Marzo alle ore 16.15.

2) Dal 13 al 20 Marzo si terrà la Settimana Biblica parrocchiale con gli Esercizi Spirituali
quaresimali e l’approfondimento dei Vangeli per i Cenacoli nelle zone pastorali, secondo
il programma stabilito dal Consiglio Pastorale e che sarà reso noto per la prossima
settimana.

3) “Dacci sempre questo pane” è lo slogan della Quaresima di carità 2011. Si fa
riferimento all’unico pane che è il Signore Gesù e che spezzato nella Celebrazione
dell’Eucarestia, diventa fonte della testimonianza di carità. Dal Mercoledì delle Ceneri
saranno in distribuzione le cassettine per raccogliere il frutto dei sacrifici e delle rinunce
quaresimali. Il Progetto che si intende portare avanti è la continuazione di quello
natalizio “Io ho un sogno: andare a scuola” a favore del bambini poveri di Burehe
(Rwanda). La raccolta si concluderà Domenica 10 Aprile 2011, 5a di Quaresima,
Giornata della Carità.

4) Sono a disposizione n. 100 Statuette di cm. 30 della Madonna di Cotrino, copie fedeli
dell’immagine che si conserva in chiesa Madre. Le richieste vanno fatte al parroco.

5) Per Lunedì 7 Marzo è organizzato “Open Carnival” dai gruppi giovanili presso l’Oratorio
in Via Garibaldi, a partire dalle ore 19,00.

6) Dopo il 10 Marzo saranno a disposizione alcune copie del Libro “Gesù di Nazareth”
2° volume di Papa Benedetto XVI, sugli avvenimenti della passione, morte e Resurrezione
di Gesù.
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Domenica  6  Marzo  2011

9A  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei

cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
In quel giorno molti mi diranno: Signore, Signore, non abbiamo

forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse
scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti
prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: “Non vi ho mai conosciuti.
Allontanatevi da me, voi che operate l’iniquità!”.

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica,
sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia.
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.

Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà
simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

(Matteo 7, 21-27)

“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)

12  MARZO  2011

ore 16.00: Dalla Chiesa della Greca Pellegrinaggio con il quadro della

Madonna a Cotrino, a piedi;

ore 16.30: In Chiesa Madre 8° giorno def. Oscar;

- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R;
• ore 17.30: Incontri del gruppo Giovanissimi ‘95-’96;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali.


