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APPELLO PER LA GIORNATA DELLA CARITÀ  - 13 MARZO 2016

Come ogni anno, nella V domenica di Quaresima, celebriamo la Giornata della Carità. Questa volta però 
l’appuntamento riveste un significato particolare, perché si colloca nell’Anno Giubilare indetto dal Papa 
per celebrare e sperimentare più intensamente la misericordia di Dio. 
“Abbi cura di lui” è il titolo dato a questa giornata con cui si vuol sottolineare la raccomandazione che 
il buon samaritano fa all’oste mentre gli affida l’uomo ferito raccolto dalla strada. 
È un gesto di misericordia che oltrepassa la prima emozione, e vuole garantire che la persona possa 
proseguire la sua vita in salute e libertà.
Anche noi, dopo la positiva e generosa risposta di tanti alla raccolta alimentare cittadina tenutasi il 20 
febbraio 2016, non vogliamo tacitare la nostra coscienza pensando di avere già fatto la nostra parte. 
Finché i due terzi delle famiglie del Malawi, il Paese in cui vive don Raphael, rimarranno sotto il livello 
della linea di povertà, misurata in base alla possibilità o meno di procurarsi giornalmente il cibo ne-
cessario per sopravvivere, o vi saranno famiglie di profughi, con bambini piccoli e persone anziane, 
bloccate lungo i confini dell’opulente Europa a patire fame e freddo, non potremo sentirci a posto con 
la nostra coscienza. 
Oggi, abbiamo un’occasione preziosa per dare maggiore continuità ai nostri gesti di solidarietà, come 
fa il buon samaritano.
All’uscita troverete dei banchetti per la raccolta delle offerte che saranno destinate ai campi profughi e 
alle popolazioni del Malawi, Paese tra i più poveri al mondo.
Ciascuno darà ciò che può, ma nessuno potrà e dovrà rimanere indifferente all’appello che proviene 
da chi in questo momento, non troppo lontano da noi, sta faticosamente portando il proprio pesante 
fardello.
L’augurio di una Santa Pasqua giunga a ciascuno di voi e, con il vostro aiuto, arrivi anche a chi ha 
bisogno di sperimentare una concreta vicinanza e sentirsi, in qualche misura, sollevato dal peso delle 
proprie difficoltà. Grazie.

*****
1)  Domenica 20 Marzo alle 16.30 in chiesa Assemblea Parrocchiale con la partecipa-

zione degli adoratori per comunicazioni e catechesi circa il triduo pasquale e per la 
Settimana di Evangelizzazione prevista dall’11 al 17 Aprile. 

2)  Sabato 9 Aprile alle 11.00 nella Basilica di S. Giovanni in Laterano in Roma il nostro 
Seminarista Daniele Lisi sarà ammesso tra i candidati al Sacramento dell’Ordine sacro 
del Diaconato e presbiterato. E’ la prima tappa del cammino verso il sacerdozio, alla 
quale vogliano partecipare per rendere presente la nostra Comunità.  Sarà anche occa-
sione per un Pellegrinaggio alla Porta Santa di S. Pietro nell’anno giubilare.
In vista di questo appuntamento, si promuove un viaggio in pullman G.T. con partenza 
il venerdì sera 8 aprile (ore 23) e rientro il sabato sera (ore 24 circa). 
La quota è di E 40,00 (comprendente il solo viaggio). Prenotazioni al Parroco quanto 
prima e comunque entro il 27 Marzo (Pasqua).

3) E’ pronto il programma delle Attività estive parrocchiali. Una serie di proposte per 
ragazzi, giovanissimi, giovani adulti e famiglie per l’estate 2016. Il depliant può essere  
ritirato dall’espositore in chiesa.
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“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  13  MARZO  2016
5A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, Gesù si avviò verso il 
monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 
da lui. Ed egli sedette e si mise a insegna-
re loro. Allora gli scribi e i farisei gli con-
dussero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, 
questa donna è stata sorpresa in flagrante 
adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha co-
mandato di lapidare donne come questa. 
Tu che ne dici?». Dicevano questo per met-
terlo alla prova e per avere motivo di accu-
sarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrive-

re col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, si 
alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pie-
tra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, 
udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.  
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le 
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: 
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in 
poi non peccare più»”. (Giovanni 8, 1-11)



DOMENICA

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.

 - All’uscita delle SS. Messe ci sarà la raccolta di offerte della Quaresima 
di Carità per sostenere un Campo profughi e per aiutare un Villaggio del 
Malawi dove opera d. Raphael. Negli avvisi e notizie l’Appello della Caritas 
Parrocchiale;

ore 9.30: Incontro sulla Settimana santa per i ministranti, nella sala;
-  Dalle ore 15.00 a Sava ci sarà la Via Crucis diocesana delle Confraternite. 

Partecipano tutti i soci delle quattro confraternite;
-  E’ omessa la Via Crucis nella Chiesa di S. Antonio;
- Dopo la S. Messa delle 18.00 Proiezione in chiesa del Film “7 Km da 

Gerusalemme”. Il film narra il viaggio intrapreso in Terra Santa da un 
pubblicitario e del suo mistico incontro con Gesù Cristo.

13  MARZO  2016

LUNEDI 14  MARZO  2016
- Per i lavori di manutenzione nella chiesa del Crocifisso non ci sarà l’Adorazione 

Eucaristica settimanale;
-  Continua nella Chiesa dell’Immacolata il settenario per la memoria 

dell’Addolorata con la S. Messa alle ore 16.30 (così sino a giovedì);
ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
ore 19.00-21.00: A Francavilla Fontana  presso la Parrocchia S. Lorenzo,  

1° Incontro della Settimana Biblica Diocesana.

GIOVEDI 17  MARZO  2016
GIORNATA EUCARISTICA NELLA CHIESA DI S. ANTONIO 

ore 9.00:  S. Messa nella Chiesa di S. Antonio; segue Adorazione Eucaristica sino 
alle 16.00. Dalle ore 15.00 Adorazione Comunitaria e Benedizione 
Eucaristica;

- Non ci sarà l’adorazione con “Gesù al centro”.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 17.30 alle 19.00.

15  MARZO  2016MARTEDI

ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 16.30: Via Crucis nella zona “Niara”;
ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima (1° gruppo), nella Sala al 1° piano;
ore 19.00-21.00: A Francavilla Fontana  presso la Parrocchia S. Lorenzo,  

2° Incontro della Settimana Biblica Diocesana.

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

MERCOLEDI 16  MARZO  2016
ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° corso;
ore 19.00-21.00: A Francavilla Fontana  presso la Parrocchia S. Lorenzo,  

3° Incontro della Settimana Biblica Diocesana.

VENERDI 18  MARZO  2016
MEMORIA DEVOZIONALE DELL’ADDOLORATA NELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA

ore 9.00: S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata; segue adorazione Eucaristica 
sino alle 16.00. Alle 15.00 Adorazione Comunitaria e Benedizione 
Eucaristica;

ore 17.00: Via Crucis in chiesa madre;
ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima (2° gruppo), nella Sala al 1° piano;
ore 19.00: Nel Salone di S. Antonio assegnazione delle statue dei misteri per la 

processione del venerdì santo.

SABATO

ore 16.00: Dalla Chiesa della Greca Pellegrinaggio a piedi a Cotrino per il 3° 
Sabato in onore della Madonna;

-  Non ci sarà l’A.C.R.;
-  I giovanissimi e i giovani partecipano alla GMG diocesana a Oria. Partenza 

da Piazza Bartolo Longo alle ore 15.00 e rientro intorno alle 20.30. Quota 
viaggio 2,50 più € 1,00 partecipazione;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

19  MARZO  2016


