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FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - N. 23
Settimana dal 23 al 29 febbraio 2020

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

Il Roveto

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio
e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi
al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla
guancia destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi
vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu
lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad
accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne
due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un
prestito non voltare le spalle.

Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossi-
mo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate
i vostri nemici e pregate per quelli che vi perse-

guitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubbli-
cani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario?
Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il
Padre vostro celeste».

(Mt 5, 38-48)

- Adorazione perpetua alla Cappellina. Dedica un’ora della settimana
all’Adorazione Eucaristica. Si può dare la propria disponibilità al parroco o
in segreteria.
- Il 6 marzo, alle ore 18.00, sarà celebrata laMessa collettiva (o plurinten-
zionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’ufficio
parrocchiale o in segreteria.
- Domenica 8 marzo, alle ore 13.00, si terrà il secondo pranzo sociale. Per
partecipare rivolgersi al Comitato per la Festa della Madonna di Cotrino.

AVVISI E NOTIZIE

Io credo
Quali sono le prime tappe della Rivelazione di Dio?

Dio, fin dal principio, si manifesta ai progenitori, Adamo ed Eva, e li invita ad un'intima
comunione con lui. Dopo la loro caduta, non interrompe la sua rivelazione e prome�e la
salvezza per tu�a la loro discendenza. Dopo il diluvio, stipula con Noè un'alleanza tra lui
e tu�i gli esseri viventi.
(Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Ca�olica, 54-58 e 70-71)

SABATO 29 FEBBRAIO 2020

08.30: In Chiesa Madre (Altare della Madonna di Cotrino) recita del S.
Rosario. Segue, alle 9.00, la S. Messa in occasione dei Sabati in
onore della Madonna di Cotrino.

09.30: Corso di lingua inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
15.30-17.00: ACR/Iniziazione Cristiana III anno per tutti i ragazzi, in Ora-

torio.
16.30:S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.

SABATO IN ONORE DELLA MADONNA DI COTRINO



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.

QUARANT’ORE, IN CHIESA MADRE

11.00: S. Messa in suffragio di Grazia Ciracì. Al termine, esposizione del
SS. Sacramento e adorazione personale.

17.00: Celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica.

QUARANT’ORE, IN CHIESA MADRE

09.30: S. Messa, segue Adorazione Eucaristica.
17.00: Celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica.

16.00-18.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti) in
Oratorio.

16.00: Corso di inglese per ragazzi di scuola media, in Via Albanese.
18.00: S. Messa con la partecipazione e animazione di coloro che hanno

partecipato al “Cursillos” in preparazione del 66° corso donne.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
20.00: Incontro di proposta del campo scuola estivo per genitori e

ragazzi del post cresima e dei cresimandi.

QUARANT’ORE, IN CHIESA MADRE

09.30: S. Messa, segue Adorazione Eucaristica.
17.00: Celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
19.00: Incontro adulti di Azione Cattolica, nella sala parrocchiale.
20.00: Incontro della 2a Comunità Neocatecumenale, in Vico Spinelli.

Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO per la distribuzione viveri: 09.30-11.00 e 17.00-19.00

MERCOLEDÌ DELLE CENERI - GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA
INIZIO DELLA QUARESIMA

09.30: S. Messa in Chiesa Madre con imposizione delle Sacre Ceneri.
10.30-11.30: Tempo per le confessioni.
19.00: S. Messa per tutta la Comunità con imposizione delle Sacre

Ceneri e inizio della Quaresima (è sospesa la S. Messa delle ore
18.00).

17.00: Prove dei canti con il “Coro B.L.”, nell’aula LIM.
19.30: Adorazione Eucaristica vocazionale cittadina presso la Parrocchia

Sacro Cuore di Gesù.
19.30: Incontro di preparazione al Matrimonio, nella sala incontri.

16.00-18.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in
Oratorio.

17.00: Via Crucis in Chiesa Madre.
18.00: S. Messa in suffragio di Carmelo Cinieri, in Chiesa Madre.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00-20.15: Incontro di preparazione alla cresima per i ragazzi di 2a

media. Ingresso e uscita da Via E. Ribezzi.
20.00: Celebrazione dei 7 venerdì alla B.V. Maria Addolorata, nella Chie-

sa dell’Immacolata.

VENERDI 28 FEBBRAIO 2020

GIOVEDI 27 FEBBRAIO 2020

MERCOLEDI 26 FEBBRAIO 2020

MARTEDI 25 FEBBRAIO 2020

LUNEDI 24 FEBBRAIO 2020

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020


