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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  19  APRILE  2015

3A DOMENICA DI PASQUA

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano 
[agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e 
come avevano riconosciuto [Gesù] nello spezza-
re il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, 
Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, crede-
vano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: 
«Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 
sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fanta-
sma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». 
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma 
poiché per la gioia non credevano ancora ed erano 
pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa 
da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge 
di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le 
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il ter-
zo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni»”.

(Luca 24,35-48)

2)  Email di d. Raphael:
 Carissimo Don Angelo,
 Nel primo luogo vorrei chiedere un perdono da te per non comunicare che i soldi 

siano arrivati.  Ho ricevuto i soldi e immediatamente aiutato 15 famiglie nel mio 
villaggio. Come ti ho detto prima, ci sono tante gente che non hanno da mangiare.  
Quindi ho comprato il cibo per questi 15 famiglie.  Grazie tanto per questo aiuto 
perche’ hai salvato qualche vita. La situazione e ancora brutta.  Dopo la pioggia, il 
tempo e’ cambiato.  E’ diventato troppo caldo e distrutto tutto quello che le gente 
hanno coltivato per mangiare.  Questo significa che questo anno la gente qui in Ma-
lawi soffriranno troppo a causa di fame.  Chiediamo la misericordia di Dio sempre. 
Al posto di loro che hanno ricevuto qualche aiuto da te, vorrei ringraziarti per que-
sto spirito.  Sinceramente parlando hai un cuore per gli altri.  Questo abbiamo visto 
sempre.  Grazie Padre per il cuore.  Passi i nostri ringraziamenti ai tuoi Parroc-
chiani e specialmente loro che hanno donato qualche’ offerta a noi.  Grazie tanto. 
Padre ti mando un migliori auguri per il tuo sacerdozio.  Volevo fare questo Giovedi 
Santo ma avevo la malaria. Infatti  ho trascorso la Pasqua in troppo dolore a causa 
della malaria.  Sono Guarito. Comunque ti ho ricordato nella mia preghiera.  Ti voglio 
bene e una Buona Pasqua. Padre passi i miei ringraziamenti e una Buona Pasqua ai 
tuoi Parrocchiani.  Vi voglio bene e Dio vi benedica sempre.  Un fortissimo abbraccio 
da Don Raphael. 

3) Per il Mese di Maggio si intende promuovere la recita del Rosario nelle Fami-
glie, istituendo delle Cellule Mariane di Evangelizzazione. 

 Le Suore di Pompei e i ministri straordinari della Comunione si recheranno 
nelle case degli ammalati e degli anziani in ore adatte per pregare il Rosario, 
fondando una Cellula Mariana.  
In tutte le cellule mariane istituite farà sosta il quadro della Regina del S. 
Rosario di Pompei che passerà di cellula in cellula, sostando per un giorno, 
quando è previsto l’incontro con il sacerdote o un suo delegato. Questo a 
partire dal 9 Maggio.
Tutti possono istituire nella propria famiglia una cellula mariana, invitando 
vicini di casa o altri conoscenti,  che in futuro posso diventare cellule di Evan-
gelizzazione permanente.
Dell’istituzione di una cellula mariana è necessario darne comunicazione in Se-
greteria per programmare la visita del Sacerdote e del Quadro della Madonna. 

4) Si va programmando l’Estate 2015. E’ in fase di elaborazione la proposta del 
tradizionale soggiorno per famiglie che si svolgerà dal 17 al 21 Agosto ad Assisi 
presso una struttura della Diocesi di Assisi. La quota per gli adulti si prevede 
intorno alle € 280,00 comprendente viaggio, vitto e alloggio in camere doppie, 
triple e quadruple. Per i bambini inferiori ai 10 anni vi sono delle agevolazioni. 
Altre informazioni appena la proposta sarà definita.
Tutte le altre iniziative estive saranno comunicate a breve con un apposito 
depliant. 



LUNEDI 20  APRILE  2015
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso  S. Messa e Adorazione Eucaristica sino 
alle 19.30;

ore 19.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale per il Mese di Maggio e per la pro-
grammazione estiva, nel salone in Vico Spinelli.

MARTEDI 21  APRILE  2015
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 19.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.00: Incontro dei leader delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

GIOVEDI

ore 19.15: Incontro di catechesi prebattesimale per genitori, Padrini e Madrine 
del Battesimo di Domenica 26 Aprile.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 18.00 alle 20.00.

23  APRILE  2015

MERCOLEDI 22  APRILE  2015

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala.

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.

-  Si celebra in tutta Italia la Giornata dell’Università Cattolica. Oggi ricordia-
mo questa importante istituzione per la cultura italiana. Fondata a Milano 
nel 1921, è la più grande università cattolica d’Europa. Ha sedi a Piacenza, 
Roma, Brescia e Cremona. Il fautore della sua nascita fu padre Agostino Ge-
melli, assieme ad un gruppo di intellettuali cattolici. Il tema della Giornata 
è  “Giovani. Periferie al centro”.  Quanto sarà raccolto all’offertorio sarà 
devoluto per sostenere alcune borse di studio per studenti disagiati. L’investi-
mento in  formazione culturale non è mai inutile. Si prepara così il futuro della 
nostra nazione.

-  A Oria presso il Seminario Diocesano Ritiro Spirituale per giovani ed Educa-
tori A.C.R. dal titolo “Mi ami tu ?”, dalle ore 9.00 alle 19.00;

ore 17.30: Incontro dei Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica, nella 
Sala.

19  APRILE  2015

 VENERDI

- E’ sospesa l’Adorazione con  “Gesù al centro”.

24  APRILE  2015

SABATO

- continuano i sabati alla Madonna di Cotrino con il Pellegrinaggio alle ore 
16.00 dalla Chiesa della Greca;

- A Manduria presso la Parrocchia S. Giovanni Bosco Festa degli Oratori, dalle 
9.30 alle 18.00. Partecipano i giovanissimi e i giovani;

ore 20.00: Catechesi liturgica sul Battesimo per genitori, Padrini e Madrine; se-
guono Confessioni;

- Non ci sono gli Incontri dei Gruppi A.C.R. e dei giovanissimi all’Oratorio;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

25  APRILE 2015

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

1)  In queste settimane pasquali, per quanto è possibile, i sacerdoti visiteranno le 
famiglie per la benedizione pasquale iniziando dalle periferie della parrocchia.

 Gli orari delle visite saranno delle 10 alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.30. In 
questa settimana è interessata la “Niara”.


