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La Barca
… e lo presero con sé, così com’era, nella barca...

(Marco 4,36)

Domenica 26 Febbraio  2012

1A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

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

1) Nei giorni degli Esercizi Spirituali sono sospesi tutti gli incontri dei Gruppi, movimenti e associa-
zioni. La proposta degli Esercizi è per tutti. La presenza di tutti, giovanissimi, giovani e adulti, si 
concentri particolarmente nella meditazione delle ore 20.30.  L’Oratorio nelle tre sere in tale 
orario è chiuso.

2) “La tua Quaresima con il Vescovo” : nei giovedì e venerdì di Marzo alle ore 20.30 il nostro Vescovo 
su Idea – Radio 100,500 Mhz  tiene delle Catechesi Quaresimali. 

3) Per la  “Quaresima di Carità 2012” continueremo il nostro impegno per arredare l’Asilo che è in 
via di completamento a Burehe, in Rwanda, e per sostenere i bambini che lo frequenteranno, 
aiutando le famiglie di alcuni di questi bambini orfani o poveri con un piccolo sussidio, mediante 
le adozioni. 

Può essere ritirata la tradizionale cassettina per la raccolta delle nostre rinunce e dei nostri sacrifi-
ci di questo tempo penitenziale, che sarà riconsegnata  nella 5^ domenica di Quaresima, il 25 
marzo, quando si celebrerà la Giornata della Carità.

Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di Latte per neonati Bemil Plus Prematuri. 

4) Da Domenica 4 Marzo a Domenica 11 Marzo, per il progetto Quaresimale “ Gesù al Centro” Visita 
alle famiglie e consegna del cartoncino invito dove sono indicati i diversi appuntamenti, partico-
larmente i Cenacoli del Vangelo che si svolgeranno dal 12 al 30 Marzo. Si attendono le disponibi-
lità delle famiglie ove tenere i Cenacoli del Vangelo.

5) Per Domenica 4 Marzo sono previste le seguenti iniziative: 
    1)  Ritiro Spirituale per fidanzati-giovani in Seminario a Oria dalle ore 9.30 alle ore 18.00.
    2) Mercatino del laboratorio di bigiotteria a sostegno delle attività dell’Oratorio.
6) E’ pervenuta la seguente email da parte di D. Raphael dal Malawi 

Carissimo Don Angelo, 
un periodo di grazie è arrivato di nuovo.  Sia per voi un periodo fruttuoso la quaresima. Dio ti dà le sue benedizioni.  
Vieni Padre in Malawi. Per il tuo viaggio, un tempo bellissimo sarebbe al fine di Giugno, Luglio, Augusto, e Settem-
bre.  In questo periodo, sono libero perchè i seminaristi vanno nelle parrocchie varie per fare l'esperienze pastorali. 
La mamma non sta bene.  Per tre settimane non ha camminato perchè ha un problema con le gambe.  Per favore, 
offri una preghiera per lei perchè ha un dolore troppo. Come stanno i tuoi parenti?  Salutami a loro.
Ti voglio bene Padre. Di nuovo, tantissimi auguri per questo periodo quaresimale.  Salutami i tuoi parrocchiani.  
Loro stanno nel miei pensieri sempre.  Passi i miei auguri di Quaresima a loro.  Dio vi benedica sempre.
Con un abbraccio forte. Don Raphael.

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaran-
ta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e crede-
te nel Vangelo»..”  (Marco 1, 12-15)

PREGHIERA
Signore Gesù, si apre, davanti a noi, l’impegnativo cammino di conversione quaresimale.

Tu vuoi che ognuno di noi rinnovi la mentalità, cambi il cuore, renda sicura la volontà. 
Ci ricordi che tutta la comunità deve vivere questo itinerario di conversione e di vita.

Concedi ai fanciulli ed ai ragazzi di conservare l’entusiasmo per la tua �gura di salvatore
e la disponibilità all’accoglienza del tuo messaggio di vita.

Fa’, o Signore, che i giovani sappiano scegliere ciò che risulta essere impopolare
perché coerente con il progetto evangelico di vita.

Concedi agli adulti di testimoniare nelle scelte quotidiane di vita la coerenza della fede,
la tenacia della speranza, l’autenticità della carità.

Quando i nostri passi si fanno incerti, manifèstati come via che conduce al Padre.
Quando il cuore si adagia nei compromessi mondani,

donaci di gustare la gioia del dono disinteressato.
O Signore, concedi alla nostra comunità di vivere con impegno i giorni quaresimali

della conversione per gustare, nella solenne Veglia pasquale,
la gioia luminosa della tua risurrezione. Amen

3  MARZO  2012
ore 15.30-17.00: Incontro dell’A.C.R., all’Oratorio;
ore 15.30-18.30: In Seminario a Oria i ministranti delle medie partecipano al 

Gruppo SeM: Samuele - Ministranti;
ore 17.30: All’Oratorio Incontri dei gruppi Giovanissimi ’97; Enny; 
ore 18.00: Incontro del Gruppo Giovanissimi ‘95-’96;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 16.00: Pellegrinaggio per il 2° sabato alla Madonna di Cotrino. Partenza 

dalla Chiesa della Greca; 
ore 20.30: Liturgia Eucaristica domenicale per le Comunità neocatecumenali.

Sabato



ore 8.30: S. Messa in Chiesa Madre, lodi mattutine e meditazione; 
Adorazione Eucaristica sino alle ore 12.00. Confessioni e colloqui spirituali;
ore 16.15-17.30: Adorazione Eucaristica per i ragazzi del catechismo e i loro 

Genitori. Animeranno le Suore serve del Cuore Immacolato 
di Maria;

ore 18.00: Celebrazione dei Vespri e Meditazione. Adorazione Eucaristica 
sino alle 20.30;

ore 20.30:  Meditazione, celebrazione di compieta e Benedizione Eucaristica;
- Nella Chiesa del Crocifisso: ore 16.30 S. Messa 8° giorno def. Lucia; 
                                                 ore 18.00 S. Messa parrocchiale.

27  FEBBRAIO  2012Lunedì

29  FEBBRAIO  2012Mercoledì
- Per gli Esercizi Spirituali Quaresimali stesso programma di lunedì;
- Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa ore 16.30 8° giorno def. Maria;
- Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa parrocchiale alle ore 18.00.

28  FEBBRAIO  2012Martedì
- Per gli Esercizi Spirituali Quaresimali stesso programma di lunedì;
ore 18.00: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa;

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 17.30 - 19.30. 

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30

26  FEBBRAIO  2012Domenica

ore 9.30: Incontro dei Ministranti col parroco, nella Sala;
- Inizio del Progetto Quaresimale “Gesù al Centro”. Ore 16.30, nel Salone in Vico 

Spinelli Conferenza su “Gesù nel Vangelo di Marco”. Relatore D. Salvatore 
Tardio, Biblista. Tutti sono invitati, particolarmente gli Operatori pastorali, i 
catechisti, gli animatori di gruppi;
E’ sospesa la Via Crucis a S. Antonio, che si terrà a partire da domenica 4 Marzo;

- Ad Avetrana presso l’Oratorio della Chiesa Madre, 2° Incontro di formazione per 
Animatori di Oratorio sul tema “La relazione Educativa e il gruppo Animatori”;

- I Ragazzi dell’A.C.R., gruppo di 2A media, concludono il Week End di spirituali-
tà a Sava, presso il Santuario di Pasano;

- A Oria, in Seminario 1° Ritiro Spirituale per giovani dai 16 ai 25 anni;
- A Manduria presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco, accoglienza dei partecipan-

ti al 66° Corso di cristianità uomini.

2  MARZO  2012
1° VENERDÌ DEL MESE. 

ore 8.30 e ore 16.30 S. Messa nella Chiesa del Crocifisso. Visita e comunione 
agli Ammalati;
- L’Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera è spostato a giovedì 8 
Marzo 2012 ore 17.00;
ore 17.00:  Via Crucis in Chiesa Madre;
ore 19.00: Nel Salone in Vico Spinelli, 2^ Conferenza Biblica su “La Pasqua 

di Gesù nel Vangelo di Marco”. Interviene D. Salvatore Tardio, Bibli-
sta. Tutti sono invitati a partecipare particolarmente gli Animatori 
dei Cenacoli del Vangelo;

ore 18.00:  All’Oratorio Corso di Chitarra;
ore 20.00:  All’Oratorio Cineforum Film: “Matrimonio a Parigi”.

Venerdì

1°  MARZO  2012
1° GIOVEDÌ DEL MESE. PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI

ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;
ore 18.00:  All’Oratorio Laboratorio “La Stanza favolosa”;
ore 19.00: Nel Salone in Vico Spinelli, 1^ Conferenza Biblica su “La Pasqua 

di Gesù nel Vangelo di Marco”. Interviene D. Salvatore Tardio, 
Biblista. Tutti sono invitati a partecipare particolarmente gli Animatori 
dei Cenacoli del Vangelo;

ore 20.00:  Incontro dei Giovani ’92, all’Oratorio;
ore 20.00: Riprende il Corso Prematrimoniale con il terzo modulo, nella Sala.

Il Centro Sociale Caritas, è aperto dalle ore 9.30  alle 11.30

Giovedì

ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMALI di tutta la Comunità Parrocchiale
tenuti da P. Alessandro dei Servi del Cuore Immacolato di Maria sul tema “Gesù al Centro”

LUNEDI 27,  MARTEDI 28 E MERCOLEDI 29


