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

(Marco 4,36)

Domenica  25  Marzo  2012

5A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano 
anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, 
e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.

Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In 
verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e 
chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno 
mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno 
serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, 
salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, 
glorifica il tuo nome». 

Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».
La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri 

dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per 
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo 
mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.”

  (Giovanni 12, 20-33)

- A Francavilla Fontana GMG Diocesana dalle ore 16 alle 22.00. Per favorire la parte-
cipazione è stato impegnato un pullman che partirà da Piazza S.Antonio alle ore 
15.30. Le adesioni e la quota per il viaggio di € 2,50 è da dare in Oratorio quanto 
prima. Possono partecipare tutti  i giovani e giovanissimi dai 13 anni in poi.

- Sono sospesi gli Incontri dell’A.C.R. (riprenderanno Sabato 14 Aprile) 
ore 16.00 Dalla Chiesa della Greca. 4° Sabato al Santuario di Cotrino per i sabati alla 

Madonna.
ore 17.30 S. Messa nella Chiesa del Sacramento, con la benedizione delle Palme.
- All’Oratorio dalle ore 19.30-22.30 Incontro riservato ai giovani e giovani-adulti 
con canti, insegnamento, cena e preghiera di Adorazione. Per motivi organizzati-
vi è chiesta conferma di partecipazione (sms ai nn. 328.6935118; 340.1884378)

- Non è prevista la Liturgia Eucaristica  per le Comunità neocatecumenali

31  MARZO  2012

A V V I S I   E   N O T I Z I E
1) Con l’entrata in vigore dell’orario legale la sola S.Messa della sera è spostata alle ore 

19.00, sia nei giorni feriali che festivi.

2) Le prenotazioni per portare le statue dei Misteri il Venerdì santo possono essere 
effettuate presso la Segreteria della Chiesa di S. Antonio Mercoledì 28 e Giovedì 29 
Marzo dalle 18.30 alle 20.30.  Le assegnazioni saranno effettuate Venerdì 30 Marzo alle 
ore 19.00.

3) Domenica 1° Aprile la Benedizione delle Palme sarà fatta in Piazza Umberto 1° alle ore 
10.30; seguirà processione in onore di Cristo Re verso la chiesa madre e prosieguo 
della S. Messa.

4) Domenica 1° Aprile alle ore 20, in Chiesa Madre, “Il Pianto della Vergine” Concerto a 
cura del Coro Amadeus.

30  MARZO  2012
MEMORIA DEVOZIONALE DELL’ADDOLORATA

ore 8.30: S.Messa nella chiesa dell’Immacolata; segue adorazione sino alle ore 16. 
Dalle ore 15.00 alle 16.00 adorazione comunitaria;

ore 18.00: Via Crucis in Chiesa Madre;
ore 19.30: Prove del Coro Polifonico;
ore 18.00: All’Oratorio Corso di Chitarra;
ore 19.00: Nella Chiesa del SS. Rosario Concerto Quaresimale all’Addolorata a cura 

della Banda Cittadina di Latiano;
ore 19.00: Nella Sacrestia di S. Antonio assegnazione delle statue per la Processione 

dei Misteri;
ore 20.30: 4° Incontro Quaresimale dei Giovani in Chiesa Madre. Preghiera, testimonianze, 

canti e Adorazione Eucaristica animata da alcuni ospiti esterni.

Venerdì

Sabato



- continua l’Adorazione Eucaristica quotidiana secondo il programma già indicato; 
ore 19.30:“Adoro il Lunedì” dei giovani;

ore 17.30: Per il settenario dell’Addolorata S. Messa nella chiesa dell’Immacolata 
(così sino a giovedì);

ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per i bambini del 2° e 3° corso (2a e 3a 
elementare). Entrata e uscita dalla chiesa. Incontro contempora-
neo con i Genitori;

ore 19.30: Incontro dei genitori dei ragazzi del 6° e 7° Corso di catechesi, nel Salone 
in Vico Spinelli. 

26  MARZO  2012Lunedì

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00.
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30

25  MARZO  2012
Giornata della Carità

Domenica

ore 9.30 Incontro dei Ministranti col parroco, nella sala.
- In  ogni celebrazione i volontari della Caritas raccoglieranno le offerte a soste-

gno del Progetto “Io ho un sogno andare a scuola”, per il completamento della 
costruzione di un Asilo in Rwanda. Saranno anche raccolte le cassettine della 
Quaresima di Carità e  ci sarà anche l’offertorio in natura per i poveri del nostro 
territorio.

- A  Francavilla Fontana si svolgerà la Via Crucis Diocesana della Confraternite. 
Il programma è il seguente: ore 16.00 arrivi in Chiesa Madre; segue Via Crucis. 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo sempre in Chiesa 
Madre. Tutte le Confraternite parteciperanno con i loro abiti.

- E’ sospesa la Via Crucis nella Chiesa di S.Antonio per partecipare a quella  
diocesana a Francavilla Fontana.

- All’Oratorio si svolgerà la giornata diocesana di formazione per i Responsabili 
di Oratorio ANSPI (ore 9.00-17.00).

Per il Progetto Pastorale Quaresimale “Gesù al centro”
continua l’Adorazione Eucaristica quotidiana

che si terrà dal Lunedì al venerdì sino al 30 Marzo:
Al mattino: dal Lunedì al Venerdì ore 8.30 S. Messa in Chiesa 
Madre; segue adorazione sino a mezzogiorno nella Cappella del SS. 
Sacramento.
Giovedì 29 Marzo ore 8.30 S. Messa nella Chiesa di S.Antonio; 
segue adorazione tutto il giorno sino alle 16.00 nella stessa chiesa.
Venerdì 30 Marzo ore 8.30 S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata; 
segue adorazione tutto il giorno sino alle 16.00 nella stessa chiesa.
Nel pomeriggio: ore 16.30 S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; 
segue adorazione sino alle 20.30. 

• Continuano i Cenacoli del Vangelo nelle famiglie •
che si terranno sino al 28 Marzo, in orari scelti dalle famiglie ospitanti.

27  MARZO  2012Martedì
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso (4a  e 5a  

elementare). Entrata e uscita dalla chiesa. Incontro contemporaneo 
per i  genitori;

ore 19.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.30: Liturgia della parola della 3a  Comunità neocatecumenale, nel Salone in 

Vico Spinelli;
ore 21.00: All’Oratorio, per il Progetto Quaresimale “Gesù al centro”, S. Messa per la 

salvezza dei giovani, nella Cappellina.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto: ore 9.30-11.00 e ore 17.30-19.30. 

28  MARZO  2012Mercoledì
ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per i ragazzi della 1a e 2a media. Entrata e 

uscita dalla chiesa. Incontro contemporaneo con i Genitori;
ore 19.00:  Prove del Coro Polifonico;
ore 19.30: Incontro dei genitori dei ragazzi del 2° e 3° Corso di catechesi, nel salone in 

Vico Spinelli;
ore 20.00:  All’Oratorio Cineforum Film: “Baciato dalla fortuna”.

29  MARZO  2012
GIORNATA EUCARISTICA “RIPARATRICE”

ore 8.30: S. Messa nella chiesa di S. Antonio; segue adorazione eucaristica sino alle 
ore 16.00. Dalle ore 15 alle ore 16 Adorazione comunitaria;

ore 16.30: Incontro dell’Ordine Francescano secolare, nella Sala.
ore 18.00: All’Oratorio Laboratorio “La Stanza Favolosa”.
ore 17.30: Commissione Liturgica allargata per l’organizzazione del triduo 

Pasquale,  nella Sala;
ore 19.00: Nella Chiesa del SS. Rosario “Golgota” Meditazioni sulla Passione del  

Signore a cura del Associazione “Opera zeronove”.
ore 19.30: Incontro dei genitori dei ragazzi del 4° e 5° Corso di Catechesi, nel Salone 

in Vico Spinelli.
ore 20.00: Incontro del Gruppo Giò ‘92.

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

Giovedì


