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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 14 MAGGIO 2017
5A DOMENICA DI PASQUA

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. 
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono 
molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò 
andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove 
vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse 
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete co-
nosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 
ora lo conoscete e lo avete veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con 
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto 
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci 
il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre 
è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me 
stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 
opere. 

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le 
opere stesse.

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io 
compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». (Gv 14, 1-12)

L’ArcA

A V V I S I  E  N O T I Z I E
Orario nelle famiglie in cui viene ospitata la statua della Madonna

- ore 09.30: Lodi e S. Rosario (a cura dei gruppi della Parrocchia)
- ore 12.00: Recita dell’Angelus (a cura della famiglia)
- ore 18.00: Catechesi mariana (a cura dei gruppi della Parrocchia)
- ore 18.30: Rosario meditato (a cura dei gruppi della Parrocchia)
- ore 20.00 circa: Spostamento della statua della Madonna, all’uscita pre-

ghiera e canto con i bambini
- Arrivo della Statua della Madonna nella nuova famiglia
- Preghiera con il Parroco
- Compieta

****
- Il 31 maggio 2017, alle ore 19.00, Santa Messa a conclusione del Mese 

mariano a cui sono invitate - in modo particolare - tutte le famiglie e il vici-
nato che ha ospitato l’immagine della Madonna.

- Il 10 giugno 2017 si terrà il Pellegrinaggio al Santuario mariano di S. 
Maria di Leuca e alla tomba di Don Tonino Bello ad Alessano.

- Si può contibuire alle attività dell’Oratorio scegliendo di destinare ad 
esso il 5‰ dell’IRPEF: è sufficiente indicare il codice fiscale 91015880742 
nell’apposito spazio della propria dichiarazione dei redditi.

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 17.00: Scuola di ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 18.30-20.00: Confessioni.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia 

Ciacca Augusta in Via Albanese n. 65.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, 

nel salone in Vico Spinelli.

20 MAGGIO 2017



DOMENICA
Orari delle SS. Messe

Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00; 
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.
ore 19.00: Festa della Famiglia a Villa Castelli a cura dell’Ufficio di 

Pastorale Familiare.
- Al termine della S. Messa delle ore 19.00 sarà amministrato il Battesimo 
ad Alice e Mattia Bianco.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia 

Rubino Giuseppe in Via B. Zizzi n. 52.

14 MAGGIO 2017

LUNEDI 15 MAGGIO 2017

MARTEDI 16 MAGGIO 2017

MERCOLEDI 17 MAGGIO 2017

GIOVEDI 18 MAGGIO 2017

VENERDI 19 MAGGIO 2017

ore 17.30: S. Messa e inizio del Triduo ai SS. Medici presso la Chiesa 
dell’Immacolata.

ore 17.30: Scuola di alfabetizzazione per donne extracomunitarie.
ore 18.00: Ginnastica posturale e ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 20.00: Prove del Coro.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia 

Cavaliere in Via B. Zizzi n. 17.
ore 20.30: Incontro di verifica con gli educatori ACR.

ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 10.00-12.00: Confessioni.
ore 17.00: Scuola di ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.30: S. Messa nel Triduo ai SS. Medici, presso la Chiesa dell’Immacolata.
ore 17.45: Corso d’Inglese per ragazzi di scuola elementare.
ore 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media, nell’aula LIM.
ore 19.45: Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala.
ore 19.45: Incontro del Gruppo di Preghiera di P. Pio, nel Cappellone del 

SS. Sacramento.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia 

Ingrosso in Via A. Lamarina n. 99.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.30 (Distribuzione viveri)

ore 17.30: S. Messa nel Triduo ai SS. Medici, presso la Chiesa 
dell’Immacolata.

ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 18.30: Gruppo “Friends”, presso l’aula LIM.
ore 19.30: Incontro di preghiera della Comunità “Gesù ama”, nella 

Chiesa di S. Antonio.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia 

Montanaro Lucietta in Via G. Matteotti.

ore 09.00: Ginnastica posturale e laboratorio artistico-manipolativo, in 
Oratorio.

ore 09.00: S. Messa per la Festa dei SS. Medici, presso la Chiesa 
dell’Immacolata.

ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 17.30: S. Messa per la Festa dei SS. Medici, presso la Chiesa 

dell’Immacolata.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 19.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.
ore 20.00: Prove del Coro.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia 

De Fazio Giuseppe in Via G. Matteotti n. 53.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.30-19.00 (Centro di Ascolto)

ore 17.30: S. Messa in suffragio di Vasta Carmela, nella Chiesa del 
Crocifisso.

ore 18.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula 

LIM.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia 

Albanese Rosaria in Via D. Alighieri n. 38.
ore 20.30: La Prima Comunità Neocatecumenale si incontra in Vico 

Spinelli con i catechisti.


