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“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore 
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano 

nella prosperità.” (2Cr 6,41)

DOMENICA 5 MARZO 2017
1A DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel 

deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver di-
giunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe 
fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, di’ che queste pietre diventino pane». Ma 
egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uo-
mo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”».

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul 
punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di 

Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 
ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il 
Signore Dio tuo”».

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti 
i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò 
se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, 
satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”».

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo 
servivano. (Mt 4, 1-11)

L’ArcA

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

- Il Centro Sociale Caritas ha bisogno di prodotti per la distribuzione ali-
mentare. Domenica 5 marzo si possono portare gli alimenti. Le ceste saran-
no portate alla processione offertoriale.

- Si possono portare in chiesa delle piante di orchidee bianche per l’altare 
della reposizione e per essere usate nel corso dell’anno.

- Coloro che vogliono contribuire alle spese della Settimana Santa possono 
consegnare la busta con l’offerta al Parroco.

SABATO

ore 08.30: S. Rosario e S. Messa all’altare della Madonna di Cotrino.
ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 16.00: Dalla chiesa della Madonna della Greca parte il pellegrinag-

gio a piedi verso il Santuario di Cotrino, per il sabato in onore 
della Madonna di Cotrino.

ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 18.30-20.00: Confessioni.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, 

nel salone in Vico Spinelli.

11 MARZO 2017

Sabato in onore della Madonna di Cotrino



DOMENICA

Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; 

Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; 
Chiesa di S. Antonio: ore 10.30

ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.
ore 16.00: Via Crucis, presso la Chiesa di S. Antonio.
ore 17.00: Assemblea della Confraternita dei Morti.
ore 19.00: Incontro dell’Opera dell’Amore Sacerdotale, nella sala.

5 MARZO 2017

LUNEDI 6 MARZO 2017

MARTEDI 7 MARZO 2017

MERCOLEDI 8 MARZO 2017

GIOVEDI 9 MARZO 2017

VENERDI 10 MARZO 2017

ore 09.30-11.00: Laboratorio di cucina, presso l’Oratorio.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 1° e 2° corso 

(2a e 3a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e 
uscita dalla Chiesa.

ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Prove del Coro.
ore 19.00: Corso d’Inglese per ragazzi di scuola elementare.
ore 19.30: Incontro con i genitori degli allievi ministranti, nella sala.

ore 09.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
ore 10.00-12.00: Confessioni.
ore 16.00: Incontro della Fraternità Laica Domenicana, presso la Chiesa 

del SS. Rosario.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 3° e 4° corso 

(4a e 5a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e 
uscita dalla Chiesa.

ore 17.00: Scuola di ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.00: S. Messa in suffragio di Bevilacqua Giustina, nella Chiesa del 

SS. Crocifisso.
ore 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 19.00: Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala parrocchiale.
ore 19.00: Verifica del gruppo educatori ACR, nella saletta in Vico Spinelli.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.00-19.00 (Distribuzione viveri)

ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a 
media), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla 
Chiesa.

ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 18.30: Gruppo “Friends”, presso l’aula LIM.
ore 18.30: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare, nella sala.
ore 19.00: Laboratorio di arti motorie, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Corso d’Inglese per ragazzi di scuola media, in parrocchia.
ore 19.30: Incontro di preghiera della Comunità “Gesù ama”, presso la 

Chiesa di S. Antonio.
ore 20.30: Incontro di formazione per i nubendi, nella sala parrocchiale.

ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 17.00: S. Messa in suffragio di Antonio D’Angelo, nella Chiesa del 

SS. Crocifisso.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Settimana Biblica Diocesana, presso la Chiesa di S. Lorenzo 

Martire in Francavilla F.na, sul tema “Ecco l’Uomo: il 
racconto della Passione secondo Giovanni”. Relatore Don 
Fabio Rosini. Tutti gli incontri comunitari sono sospesi.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.00-19.00 (Centro di Ascolto)

ore 16.00: Incontro dell’Apostolato della Preghiera, nella sala.
ore 17.15: Via Crucis, in Chiesa.
ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
  Laboratorio di chitarra, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Settimana Biblica Diocesana, presso la Chiesa di S. Lorenzo 

Martire in Francavilla F.na. Tutti gli incontri comunitari sono 
sospesi.


