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“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)

DOMENICA 24 MARZO 2019

III DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù il fatto di quei 
Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro 
sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei 

fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver 
subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo. O 
quelle diciotto persone, sulle quali crollò la tor-
re di Sìloe e le uccise, credete che fossero più 
colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? 
No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete 
tutti allo stesso modo».
Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva 
piantato un albero di fichi nella sua vigna e ven-
ne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a 
cercare frutti su quest’albero, ma non ne trovo. 
Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terre-

no?”. Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché 
gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà 
frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». (Lc 13, 1-9)

Il Roveto

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

- A partire dal 31 marzo 2019 le SS. Messe della sera saranno celebrate 
alle ore 19.00.

 - Il Centro Sociale Caritas chiede biscotti prima infanzia, omogeneizzati 
di frutta, pannolini 7/18. I prodotti si possono consegnare direttamente al 
Centro Caritas nei giorni di apertura o in segreteria.

- Venerdì 5 aprile alle ore 19.00 sarà celebrata la Messa collettiva (o plu-
rintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio 
parrocchiale o in segreteria.

- Si prega di portare oggetti per il Mercatino della Caritas parrocchiale. Gli 
oggetti, in buono stato, si possono portare al Centro Sociale nei giorni di 
apertura o in segreteria.

08.30: In Chiesa Madre, recita del S. Rosario. Segue, alle ore 9.00, la ce-
lebrazione della S. Messa in occasione dei Sabati in onore della 
Madonna di Cotrino.

15.30-17.00: ACR per tutti i ragazzi, in Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.

SABATO 30 MARZO 2019
Sabato in onore della Madonna di cotrino

Galateo Liturgico
Il luogo, dove si conserva l’Eucarestia nel Santo Tabernacolo, è segnalato 
da una ’lampada rossa’, simbolo della tua Fede nella Cappella chiamata 
“del Santissimo”. Adora in ginocchio Gesù Cristo presente; se passi da-
vanti a Lui, fai una corretta genuflessione, piegando il ginocchio fino a 
terra, oppure, se non puoi, fai un inchino profondo.



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.

16.00: Via Crucis, nella Chiesa di S. Antonio.
17.00: Momento musicale con canti in onore della Madonna con pia-

noforte e violino, a cura della Prof.ssa Margherita, nella Chiesa 
dell’Immacolata.

16.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via Albanese.
16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, in Via Albanese.

Nella Chiesa del SS. Crocifisso:
16.30: Celebrazione dei Vespri, Esposizione del SS. Sacramento e 

Adorazione personale.
20.00: Celebrazione di Compieta e Benedizione Eucaristica.

18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
18.00: Assemblea della Confraternita del SS. Rosario, presso l’omonima 

Chiesa.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30-17.45: Incontro di catechismo per i ragazzi di 4a elementare, nelle 

rispettive sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola primaria, in Via Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Incontro con i cresimandi, in parrocchia.

Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 (distr. viveri) e 17.30-19.30 (distr. viveri e vestiario)

16.30: S. Messa in suffragio di Angela Vitale, nella Chiesa del SS. 
Crocifisso.

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.00: Corso di lingua inglese di base per professionisti, in aula LIM.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.00-18.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via 

Albanese.
16.00: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare, nella sala parrocchiale.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
19.00: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, nell’aula LIM.
20.00: Celebrazione di Compieta, nella Chiesa del SS. Sacramento.

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
17.00: Incontro di formazione per i nuovi ministranti, nella sala parroc-

chiale.
17.15: Via Crucis, in Chiesa Madre.
18.00: S. Messa ed esposizione del SS. Sacramento, con adorazione 

prolungata fino alle 22.00. Durante l’adorazione, animata dalla 
comunità “Gesù ama”, si alterneranno momenti di preghiera co-
mune e di silenzio. Alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le 
confessioni.

18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Corso di lingua inglese di base per professionisti, in aula LIM.
20.00: Celebrazione dei 7 venerdì alla Beata Vergine Maria Addolorata, 

presso la Chiesa dell’Immacolata.

DOMENICA 24 MARZO 2019

LUNEDI 25 MARZO 2019

MARTEDI 26 MARZO 2019

MERCOLEDI 27 MARZO 2019

GIOVEDI 28 MARZO 2019

VENERDI 29 MARZO 2019


