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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  6 Aprile  2014
5A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

Vangelo  della  Domenica

“In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu 
ami è malato». All’udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per 
la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta 
e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si 
trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!».

Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come 
udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: 
«Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualun-
que cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà». Gli 
rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono 
la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, 
non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, 
il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turba-
to, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in 
pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che 
ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, 
ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di 
essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del 
morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho 
detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli 
occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre 
ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 
Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati 
con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». 
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero 
in lui.”                (Giovanni 11, 3-7.17.20-27.33b-45)                                                                                                         

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

1)  Venerdì 11 Aprile ricorre il 27° anniversario dell’Ordinazione Sa-
cerdotale del Parroco. Non è prevista nessuna celebrazione par-
ticolare. Preghiamo per lui e offriamo un’ora di adorazione eu-
caristica per il suo ministero di pastore. 

2)  E’ stato reso noto il Regolamento della Processione dei Misteri 
del Venerdì Santo.
- Mercoledì 9 e Giovedì 10 Aprile dalle ore 18.30 alle 20.30 vi 
sono le prenotazioni.
- Venerdì 11 Aprile alle ore 19.00 vi sono le assegnazioni. Il Re-
golamento è affisso alla Bacheca nella Sacrestia della Chiesa S. 
Antonio.

3) Per la Domenica 13 Aprile, la Benedizione delle Palme sarà in 
Piazza Umberto 1° alle ore 10.30 per continuare la celebrazione 
in chiesa Madre alle ore 11.00.

4) Da Sabato 12 Aprile sarà tra noi D. Robert, sacerdote della Nige-
ria, che sarà a disposizione particolarmente per le confessioni. 
Egli alloggerà in canonica. 
Chi volesse invitarlo per i pasti è pregato di dare la propria dispo-
nibilità in segreteria.

5) Nella scorsa settimana sono stati effettuati due versamenti, uno 
per la Parrocchia di Burehe in Rwanda di € 1.970,00 euro per le 
adozioni di bambini poveri e € 500,00 per D. Raphael del Malawi 
per un aiuto ai poveri del suo villaggio.
Si ringraziano coloro che hanno contribuito a queste opere di 
carità.

6)  Al Centro Sociale Caritas servono viveri di ogni genere. Gli scaf-
fali sono vuoti.
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DOMENICA

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
- In tutte le SS. Messe ci sarà l’Offertorio per la Caritas. 

I Volontari della Caritas, all’uscita della SS. Messe,  allestiranno un banchetto 
per raccogliere le offerte e le cassettine della Quaresima;

ore 10.00:  Incontro dei Ministranti minori e maggiori per i turni, nella Sala;
ore 15.00-18-00: Ritiro dei Ministranti minori all’Oratorio. Al termine Festa 

per i  nuovi ministranti;
ore 16.00: Via  Crucis nella chiesa di S. Antonio;
ore 17.00: Assemblea della Confraternita dei morti nella sacrestia della chiesa 

di S. Antonio per il Bilancio 2013.

6 APRILE 2014
GIORNATA DELLA CARITÀ

LUNEDI 7 APRILE 2014
ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i bambini del 2° e 3° corso; In con-

temporanea Cellula di Genitori;
ore 16.30-20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica;
-  Continua nella Chiesa dell’Immacolata il Settenario per la memoria devozio-

nale dell’Addolorata. Ogni sera ore 17.30 S. Messa;
ore 19.30: Consiglio parrocchiale di Azione Cattolica, in Oratorio.

MARTEDI 8 APRILE 2014
ore 16.10 -17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso; In con-

temporanea Cellula di Genitori;
ore 17.30: Incontro genitori dei ragazzi del 4° corso di Catechesi per la consegna 

del programma di preparazione alla 1a Comunione;
ore 19.30:  Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;
ore 20.30:  Continuano le Catechesi delle Comunità Neocatecumenali, in 

Vico Spinelli; è garantito un servizio di Baby sitter. Così Venerdì.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

MERCOLEDI

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso; In con-
temporanea Cellula di genitori;

ore 16.30: Incontro mensile della Fraternita Laica Domenicana;
ore 19.30:  Commissione Liturgica per il triduo pasquale, nella Sala.

9 APRILE 2014

GIOVEDI

ore 8.30: S. Messa nella Chiesa di  S. Antonio; segue Adorazione  Eucaristica; 
alle ore 15.00 Vespri e Benedizione Eucaristica;

ore 17.00: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, 
nella sala; 

ore 19.30: In chiesa Madre Concerto della Banda cittadina: “Le marce deLLa 
Settimana Santa deL meridione d’itaLia”

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

10 APRILE 2014
GIORNATA EUCARISTICA

 VENERDI 11 APRILE 2014
MEMORIA DELL’ADDOLORATA

ore 8.30: S. Messa nella chiesa dell’Immacolata; segue  Adorazione Eucaristica; 
alle ore 15.00 Vespri e Benedizione Eucaristica;

ore 18.00: Via Crucis in Chiesa Madre;
ore 20.30:  In chiesa madre: “Gesù al centro”. Adorazione e preghiera per gio-

vani e Adulti.

SABATO

- 7° Sabato della Madonna di Cotrino: ore 16 pellegrinaggio a piedi partendo 
dalla chiesa della Greca;

ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
-  Ad Avetrana GIORNATA DIOCESANA  DELLA GIOVENTU’. Partenza 

in Pullman alle ore 15.30 e rientro alle 21.00. Possono partecipare tutti i ragaz-
zi dalla terza media in poi. Prenotarsi in Oratorio versando la quota di € 5,00.

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Nel Salone in Vico Spinelli S. Messa per le Comunità Neocatecumenali.

12 APRILE 2014


