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

1) Preghiera per la XXIV Giornata Mondiale del Malato 2016 (Ispirata al Messaggio di Papa Francesco) 
O Maria, Madre di Misericordia nel tuo seno il Verbo di Dio si è fatto carne:

dona a noi tuoi figli di accogliere Gesù e con fiducia affidarci a Lui, Parola di Vita. 
Vergine Consolata e Consolatrice nella tua sollecitudine per l’umanità rispecchi la tenerezza

di Dio: insegnaci a consolare chi soffre con la consolazione che viene da Lui. 
Madre di Dio e Madre nostra intercedi per noi misericordia e compassione per essere mani,

braccia e cuori che aiutano Dio a compiere i suoi prodigi, spesso nascosti. 
Madre della Vita come l’acqua delle nozze di Cana è stata trasformata in vino buono, così lo Spirito 

del tuo Figlio trasformi ogni sforzo umano a servizio dei fratelli in qualcosa di divino. 
Maria, Salute degli Infermi al tuo cuore di Madre affidiamo la nostra vita: illuminati dalla fede, 
possiamo sentire la vicinanza di Cristo che cammina al nostro fianco, caricato della croce,

e ci aiuta a svelare il senso delle nostre sofferenze. Amen

2) Si attendono entro il 14 Febbraio le prenotazioni per il Pellegrinaggio a Roma il 5 e 6 Marzo, in 
occasione del Giubileo della Misericordia e per partecipare al conferimento del ministero del 
lettorato al Seminarista Vincenzo Rubino previsto per Domenica 6 Marzo 2016 alle ore 18.00 
nella Cappella dell’Almo Collegio Capranica. Quota E     70,00. 

 Prenotazioni al Parroco con versamento di acconto di  E 30,00.

3)  Inizierà in questa settimana la distribuzione nelle famiglie il volantino che annuncia la raccolta 
viveri porta a porta organizzata dalla Caritas Diocesana. Tale raccolta si svolgerà Sabato 
20 febbraio dalle 16.00 alle 18.30. Alcuni giovani di tutta la diocesi, dopo la preghiera col 
Vescovo in chiesa madre, busseranno alle porte delle nostre case per chiedere dei viveri per 
i poveri. A tutte le famiglie è chiesto di preparare una busta con dei viveri di prima necessità 
o materiale di pulizia di uso familiare. Quanto raccolto sarà diviso tra i centri Caritas di tutti i 
paesi della nostra diocesi.
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 20 - Settimana dal 7 al 13 Febbraio 2016

“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  7  FEBBRAIO  2016
5A  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, mentre la folla gli faceva res-
sa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, 
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due 
barche accostate alla sponda. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che 
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo fa-
ticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; 
ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così 

e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 
Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli.

Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affonda-
re. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti 
aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fat-
to; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. 
Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.      (Luca 5,1-11)

SABATO

INIZIO DEL SETTENARIO PER IL PATROCINIO DI S. MARGHERITA
Ogni sera prima della S. Messa delle ore 18.00  
Preghiere di intercessione alla Santa e Litanie 

ore 15.30-17.00: Incontri dell’A.C.R. all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 17.30: Incontro del Gruppo Enny in Oratorio;
ore 17.00: S. Messa nella Chiesa del Rosario per l’anniversario del Battesimo 

del Beato Bartolo Longo. Partecipano gli ospiti della Fondazione 
Bartolo Longo;

ore 18.00: Cellula Giovanissimi nella Sala in chiesa madre.

13  FEBBRAIO  2016



DOMENICA
XXXVIII GIORNATA PER LA VITA

Tema della Giornata: “LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA”

SS. Messa 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 9.30: Incontro di formazione dei ministranti, nella sala.

7  FEBBRAIO  2016

LUNEDI 8  FEBBRAIO  2016

“QUARANTORE” nella Chiesa del Crocifisso:
ore 9.30 S. Messa; segue Adorazione sino alle 12.00;

ore 16.30: Esposizione celebrazione dei Vespri e adorazione sino alle 19.30;

- È sospeso l’Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
- Continua nella Chiesa dell’Immacolata la novena per la Memoria della 

Madonna di Lourdes. Ogni sera alle 16.30 S. Messa (sino al 10 /2);
ore 19.00: Nella Sala Presentazione del Progetto della Caritas “Lo   Sport mae-

stro di vita”;
ore 19.30: Nel Salone in Vico Spinelli, Incontro cittadino dei Collaboratori con 

il Direttore della Caritas Diocesana d. Alessandro Mayer per la rac-
colta viveri del 20 Febbraio.

GIOVEDI 11  FEBBRAIO  2016
MEMORIA DELLA MADONNA DI LOURDES

XXIV Giornata Mondiale del Malato
Tema: “Affidarsi a Gesù misericordioso come Maria: qualsiasi cosa vi dica fatela”
Preghiamo per i nostri ammalati con la preghiera che è negli avvisi e notizie

- Nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e ore 16.30;

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 20.30: Adorazione e preghiera comunitaria con “Gesù al Centro”.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI 12  FEBBRAIO  2016

ore 17.00: Via Crucis in Chiesa Madre;
ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima (2° Gruppo), nella Sala al 1° piano.

MARTEDI 9  FEBBRAIO  2016

“QUARANTORE” nella Chiesa del Crocifisso:
ore 9.30 S. Messa; segue Adorazione sino alle 12.00;

ore 16.30: Esposizione celebrazione dei Vespri e adorazione sino alle 19.30;

ore 16.00: S. Messa 8° giorno def. Rosario;
-  È sospesa l’Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
-  È sospeso l’Incontro dei ragazzi della Cresima (1° Gruppo), nella Sala al 1° 

piano;
-  I Ministranti organizzano per TUTTI IN ORATORIO LA FESTA DI 

CARNEVALE dalle 18.30.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,00.

MERCOLEDI 10  FEBBRAIO  2016

ore  9.30: S. Messa in Chiesa Madre;
ore 16.15: Liturgia della parola con l’imposizione delle ceneri per tutti i ragaz-

zi del Catechismo e le loro famiglie.
ore 19.00: Celebrazione d’inizio della Quaresima per tutta la Comunità

(È sospesa la S. Messa delle 18.00);
- Oggi ricorre l’anniversario della nascita del Beato Bartolo Longo.

“LE CENERI” Inizio della Quaresima. 
GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA

Il tema del Messaggio del Papa è 
“MISERICORDIA IO VOGLIO E NON SACRIFICI” (Mt 9,13).  

Le opere di misericordia nel cammino giubilare                      


