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Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

DOMENICA  15  MARZO  2015

4A DOMENICA DI QUARESIMA

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpen-
te nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 
chiunque crede in lui abbia la vita eterna.

Dio infatti ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio unigenito perché chiunque cre-
de in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 
nel mondo per condannare il mondo, ma per-
ché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi 
crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel 
mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le 
loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non 
viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa 
la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere 
sono state fatte in Dio».

(Giovanni 3,14-21)

 Preghiera per la 4a Settimana di Quaresima

Tu non cerchi il successo, Gesù, 
non insegui il consenso, la popolarità.

Tu sei venuto a salvare gli uomini e a regalare loro
ciò che vi è di più prezioso: una vita piena, una vita eterna.

Ecco perché il culmine, 
il compimento coinciderà con la manifestazione

di un amore smisurato, di un amore inimmaginabile,
e tutto questo avverrà sulla croce.

Tu sei venuto a portare la luce e quindi non ti meravigli 
dell’ostilità, del rifiuto delle tenebre.

Tu poni gli uomini di fronte ad una scelta:
spetta ad ognuno di loro assumersi

la responsabilità di accoglierti 
oppure di rifiutarti per sempre e quindi di tagliarsi fuori

dal tuo dono, dalla tua offerta di grazia.
Ma coloro che desiderano venire alla tua luce

sperimentano che cosa vuol dire essere rischiarati nel profondo, 
abitati da una verità che li supera da ogni parte

e dilata ogni spazio dell’esistenza.
Così il cuore si fa tenero e compassionevole come il tuo,

così l’occhio diventa limpido e riconosce ogni frammento di amore, 
così le mani si tendono aperte e libere

per creare i legami di una nuova fraternità.



LUNEDI 16  MARZO  2015
ore 16.30: Nella chiesa del Crocifisso S. Messa; segue Adorazione Eucaristica 

sino alle 18.30 (si conclude prima per partecipare alla Settimana Biblica);
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
ore 17.30: Nel Salone in Vico Spinelli Incontro dei genitori dei ragazzi del 

Catechismo del 3° corso;
ore 19.00: A Francavilla Fontana 1° Incontro della Settimana Biblica 

diocesana sul Vangelo di Marco presso la Parrocchia S. Lorenzo 
(zona 167; uscita Francavilla est; al primo semaforo girare a dex e 
poi avanti a sinistra Viale Abbadessa).

MARTEDI 17  MARZO  2015
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 17.30: Incontro dei genitori dei ragazzi del 4° Corso di Catechismo, nel 

Salone in Vico Spinelli;
- Gli adulti di A.C. omettono il loro incontro per partecipare alla Settimana Biblica;
ore 18.00: Il Gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa e si riunisce 

subito dopo per il S. Rosario e per la Catechesi;
ore 19.00: A Francavilla Fontana presso la Parrocchia S. Lorenzo 2° Incontro 

della Settimana Biblica diocesana sul Vangelo di Marco.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

GIOVEDI

ore 16.30: Incontro dei Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;
ore 19.30: Incontro per i giovani nel Salone di S. Antonio su “S. Francesco e la 

Quaresima” tenuto da P. MILCO, frate minore;
ore 20.00: 3° Incontro del terzo modulo del Corso Prematrimoniale, nella Sala. 

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

19  MARZO  2015
SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA

MERCOLEDI 18  MARZO  2015
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 17.30: Incontro dei genitori dei ragazzi del Catechismo del 5° Corso, nel 

Salone in Vico Spinelli;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica è sospeso;
ore 19.00: A Francavilla Fontana presso la Parrocchia S. Lorenzo 3° Incontro 

della Settimana Biblica diocesana sul Vangelo di Marco.

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 10.00: Incontro per i turni dei ministranti, nella sala;
ore 15.30:  A Maruggio Via Crucis Diocesana della Confraternite; 
- E’ sospesa la Via Crucis delle ore 16.00 nella Chiesa di S. Antonio.

15  MARZO  2015

 VENERDI

- Inizia nella chiesa dell’Immacolata il Settenario per la memoria dell’Addolorata: 
ogni sera alle ore 16.30 S. Messa (così sino a Venerdì 27 Marzo esclusa la 
domenica);

ore 17.00: Via Crucis in chiesa madre;
ore 20.30: “Gesù al centro” Adorazione e preghiera comunitaria per tutti.

20  MARZO  2015

SABATO
- continuano i sabati alla Madonna di Cotrino con il Pellegrinaggio alle ore 

16.00 dalla Chiesa della Greca;
ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;
ore 17.30: Incontri Gruppi Enny e Giovanissimi, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

21  MARZO  2015

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

1) Domenica 22 Marzo alle ore 16.00 in Chiesa madre ci sarà la celebrazione 
penitenziale per i ragazzi del 4° Corso (1a Confessione).

2) DOMENICA 22 MARZO SARÀ CELEBRATA LA GIORNATA DELLA CARITÀ. 
 Saranno raccolte le cassettine distribuite il mercoledì delle ceneri. Inoltre 

saranno anche raccolti viveri e offerte per il nostro centro Sociale della 
Caritas. Una parte delle offerte saranno consegnate alla Caritas Diocesana per 
completare alcune opere in Albania e una parte sarà data per bisogni alimentari 
di un villaggio del Malawi tramite D. Raphael.

3) Martedì 24 Marzo a Maruggio ci sarà la Via Crucis diocesana dei Gruppi di preghiera 
di P. Pio. L’appuntamento è alle ore 16.30 presso la chiesa madre di Maruggio.

4) Domenica 22 Marzo alle ore 12,55 circa e alle ore 19,20 circa su TV 2000 la 
trasmissione “Borghi d’Italia” presenterà la città di Latiano.


