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LA PORTA
“i discepoli... annunciarono tutto ciò che Dio aveva 
compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani

la porta della fede” (Atti, 14,27)

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

Domenica  24  Marzo 2013
DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

Vangelo della Domenica (forma breve)
“In quel tempo mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava 

dai campi, e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una grande moltitudi-
ne di popolo e di donne, che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi 
verso di loro, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui 
vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: “Beate le sterili, i grembi che non hanno genera-

to e i seni che non hanno allattato”. Allora cominceranno a dire 
ai monti: “Cadete su di noi!”, e alle colline: “Copriteci!”. Perché, 
se si tratta così il legno verde, che avverrà del legno secco?».  
Insieme con lui venivano condotti a morte anche altri due, che erano 
malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifis-
sero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: 
«Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Poi divi-
dendo le sue vesti, le tirarono a sorte. Il popolo stava a vedere; i 
capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, 
se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui 
è il re dei Giudei».Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: 
«Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimpro-
verava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che ab-

biamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati 
di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomerig-
gio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridan-
do a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. 
Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: «Veramente quest’uomo era 
giusto». Così pure tutta la folla che era venuta a vedere questo spettacolo, ripensando a quanto era 
accaduto, se ne tornava battendosi il petto. Tutti i suoi conoscenti, e le donne che lo avevano seguito 
fin dalla Galilea, stavano da lontano a guardare tutto questo.” (Luca  23, 26-49)

A tutti giunga l’augurio di Buona Pasqua !
d. Angelo, d. Francesco e D. Wang Dingwei

LUNEDI DI PASQUA 1 APRILE
-  Nella chiesa del Crocifisso S. Messa alle ore 17.30; segue Adorazione Eucaristica 

sino alle ore 20.30.

VENERDI DI PASQUA 5 APRILE: 1° VENERDI DEL MESE
- Nella chiesa del Crocifisso S. Messa ore 8.30. Visita e comunione agli ammalati;
ore 17.00:  Incontro dell’Apostolato della Preghiera, nella sala in Chiesa Madre;
ore 20.30:  In chiesa madre “Gesù al centro” Preghiera e Adorazione per giovani e 

giovai adulti.

SABATO DI PASQUA 6 APRILE
ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio; 
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento; 
ore 17.30:  All’Oratorio Incontro del Gruppo Enny (ragazzi 3a media); alle ore 

18.00  Incontri dei Gruppi Giovanissimi Giò 95-96; Giò ’97; Giò ‘98;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel Salone 

in Vico Spinelli.

ORARI DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI NELLE CHIESE DELLE CONFRATERNITE
                                                   GIOVEDÌ     VENERDÌ           DOMENICA

Chiesa del Sacramento       16.30           15.00                    8.00
Chiesa di S. Antonio          17.00            15.30                  10.30
Chiesa dell’Immacolata      17.00           16.30                    9.00
Chiesa SS. Rosario             17.30            16.30                    9.30

1) Da Domenica 31 Marzo cambia l’orario: entra in vigore l’orario legale. Tutti gli orari del-
le celebrazioni sono confermati ad eccezione delle S. Messa della sera che è spostata 
di un’ora, alle 19.00.

2)  Durante la settimana Santa, in chiesa madre, un sacerdote sarà a disposizione per le con-
fessioni secondo i seguenti orari: il mattino dalle 8.30 alle 12.00 e  dalle 16.00  alle 19.30.

3)  Gli Incontri del catechismo riprenderanno lunedì 8 Aprile. 

4)  La pubblicazione del foglio settimanale riprenderà per Domenica 7 Aprile.

5)  Dal giorno di Pasqua sarà disponibile, nel battistero antico, l’acqua lustrale per la bene-
dizione pasquale della famiglia, da fare prima del pranzo di Pasqua o in una domenica 
pasquale.



 DOMENICA

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
ore 10.45: In Piazza Umberto 1°, Benedizione delle Palme, Commemorazione 

dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, processione verso la Chiesa 
Madre. Nel corso della Celebrazione accoglienza dei bambini  Matteo 
e  Agnese che saranno battezzati la notte di Pasqua;

ore 19.00: Nella Chiesa di S. Antonio Sacra rappresentazione dei riti della Passione 
“Mater Dolorosa” a cura dell’Associazione “Pietre vive del salento”.

24 MARZO 2013

LUNEDI SANTO 25  MARZO 2013
ore 8.30:  S. Messa nella chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica sino a 

mezzogiorno; 
ore 16.30: Nella chiesa del Crocifisso S. Messa e Adorazione Eucaristica sino 

alle 20.30;
ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi sulla Pasqua per i fanciulli del 2° e 3° 

Corso di catechesi.

MARTEDI SANTO 26 MARZO 2013
ore 8.30:  S. Messa nella chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica sino a 

mezzogiorno; 
ore 16.30: Nella chiesa del Crocifisso S. Messa e Adorazione Eucaristica sino 

alle 20.30;
ore 16.10-17.30: Liturgia Penitenziale per i ragazzi del 5° Corso di Catechesi; 

Incontro di preparazione alla Pasqua per i ragazzi del 4° Corso di 
catechesi;

ore 20.00: Incontro dei giovani all’Oratorio. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI SANTO

ore   9.00:  Celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine;
- dalle ore 11.00 all’Oratorio Ritiro Spirituale per i giovani  e i giovanissimi;
ore 17.00:  Celebrazione della Passione del Signore. Colletta per i luoghi santi;
ore 20.30:  Dalla Chiesa di S. Antonio processione dei Misteri secondo l’itinera-

rio  tradizionale.

29 MARZO 2013
GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA

MERCOLEDI SANTO
ore 8.30:  S. Messa nella chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica sino a 

mezzogiorno; 
ore 16.30: Nella chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Concetta; segue 

Adorazione Eucaristica sino alle 20.30;
ore 16.10-17.30: Liturgia Penitenziale per i ragazzi del 6° e 7° Corso di catechesi.

27 MARZO 2013

GIOVEDI SANTO

ore 10.00:  Nella Basilica Cattedrale di Oria S. Messa Crismale;
ore 16.00:  Preparazione della Liturgia per i ragazzi di 1a Comunione, i lettori e 

i ministranti;
ore 18.00 S. Messa in “Coena Domini”. Presentazione dei ragazzi di 1a 

Comunione. Reposizione del SS. Sacramento. All’offertorio tutti 
sono invitati a portare dei viveri per i poveri;

ore 23.00: Veglia e Adorazione comunitaria; 
- Dalle ore 0,30 alle 1,30 Adorazione e Preghiera del Gruppo “Gesù al Centro”.
La Chiesa resterà aperta per tutta la notte per l’Adorazione e la preghiera personale. 
Chi assicura la sua presenza per un’ora dalle ore 1,30 alle 6.00 è pregato di dare la sua 
adesione segnandosi sull’apposito foglio sul tavolino presso l’altare del Sacramento. 

IL CENTRO SOCIALE CARITAS È CHIUSO.

28 MARZO 2013

SABATO SANTO

ore 6.00:  Dalla Chiesa dell’Immacolata Processione dell’Addolorata secondo 
l’itinerario tradizionale;

ore 22.00: Solenne Veglia nella notte gloriosa di Pasqua.

30 MARZO 2013
6° SABATO IN ONORE DELLA MADONNA DI COTRINO

 DOMENICA DI PASQUA

SS. Messe in chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00  - 19.00
SS. Messe nella Chiesa del Sacramento ore 8.00; nella Chiesa dell’Immacolata ore 

9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30; nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30

31 MARZO 2013
“Sono risorto, e sono sempre con te. Alleluia !”


