SABATO

16 MARZO 2019
Sabato in onore della Madonna di cotrino

08.30: In Chiesa Madre, recita del S. Rosario. Segue, alle ore 9.00, la celebrazione 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.
19.30: Incontro del movimento dei Focolarini, nel salone parrocchiale.

AV V I S I E N O T I Z I E
- Weekend per laici: “Il cristiano, il diavolo e come sconfiggerlo”, presso
il Monastero di Noci, da sabato 23 alle 9.00 a domenica 24 alle 17.00. Per
informazioni e prenotazioni rivolgersi ad Annarita Di Bello (349/5707878).
- Domenica 17 marzo la S. Messa delle ore 10,55 su Rai Uno sarà trasmessa dalla nostra Parrocchia. Non ci saranno posti riservati. Sarà necessario prendere posto entro le 10.30, l’accesso sarà libero. Raggiunto il limite
massimo dei fedeli non saranno garantiti altri accessi.
- Quaresima di Carità: Con le nostre rinuncie e offerte sosterremo anche
la Casa Famiglia “ S. Rita da Cascia” dei bambini di Sandra nella periferia
Bujumbura (Burundi). La casa attualmente ospita 121 bambini. Essendo una
scuola cattolica non riceve alcun aiuto da parte dello Stato, anzi è spesso
osteggiata dalle autorità locali. Sulla bacheca si può leggere la lettera del
Direttore della Caritas Diocesana.
- Venerdì 5 aprile alle ore 19.00 sarà celebrata la Messa collettiva (o plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio
parrocchiale o in segreteria.

Galateo Liturgico
Se vuoi accendere una candela o fare una offerta, evita di farlo durante
le celebrazioni, per non distrarre anche gli altri; lascia che la Parola di
Dio illumini la tua vita, il resto viene dopo.
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Il Roveto
“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - N. 22
Settimana dal 10 al 16 marzo 2019

DOMENICA 10 MARZO 2019
I DOMENICA DI QUARESIMA
Vangelo della Domenica
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed
era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe
fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio
di Dio, di’ a questa pietra che diventi pane».
Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane
vivrà l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò
tutto questo potere e la loro gloria, perché a me
è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore,
Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche:
“Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in
una pietra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il
Signore Dio tuo”». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. (Lc 4, 1-13)

DOMENICA

10 MARZO 2019
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.
16.30: Incontro di formazione per i ministranti, nella propria sala.
17.30-19.00: Nuova Iniziazione Cristiana: Tempo della riscoperta, in
Oratorio.
20.30: Annuncio di Quaresima per le Comunità Neocatecumenali, in
Chiesa.

LUNEDI

11 MARZO 2019

16.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via Albanese.
16.00: Incontro del Terzo Ordine Domenicano, nella Chiesa del SS.
Rosario.
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.
20.00: Celebrazione di Compieta, nella Chiesa del SS. Sacramento.
20.00 Incontro del Terzo Ordine Domenicano, in Chiesa Madre.

MARTEDI

12 MARZO 2019

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
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.
19.00: Assemblea della Confraternita dell’Immacolata.
Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 (distr. viveri) e 17.30-19.30 (distr. viveri e vestiario)

MERCOLEDI

13 MARZO 2019

16.30: S. Messa in suffragio di Teodoro Muscio, nella Chiesa del SS.
Crocifisso.
17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.00: Incontro di preghiera animato dalla Comunità “Gesù ama”, in
Chiesa.
19.30: Incontro del Comitato Parrocchiale Beato Bartolo Longo.

GIOVEDI

14 MARZO 2019

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.
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.

VENERDI

15 MARZO 2019

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
17.00: Incontro di formazione per i nuovi ministranti, nella sala parrocchiale.
17.15: Via Crucis, in Chiesa Madre.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Prove tecniche per il servizio liturgico e coro con gli operatori
della Rai.
20.00: Celebrazione dei 7 venerdì alla Beata Vergine Maria Addolorata,
presso la Chiesa dell’Immacolata.

