
 

 

 

 

 

 

 Sabato 23 e Domenica 24 Marzo, al termine di tutte le Sante Messe festive: Raccolta 

periodica di offerte per la Caritas parrocchiale 
 

 Domenica 24 Marzo, Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari 

martiri, vigilia della Solennità dell’Annunciazione del Signore, ore 18.00: Santa Messa con 
particolare benedizione delle mamme e dei papà in attesa (Santuario della Moretta) 
 

 Lunedì 25 Marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore  
 

 Lunedì 25 Marzo, ore 18.00: Percorso quaresimale dei “Lunedì viola”. Incontro con don Pilly 

sul tema:“Ero straniero e mi avete accolto. Pagine bibliche - storie di oggi” (Sala Marino) 
 

 Mercoledì 27 Marzo, ore 15.00-17.00: Proposta di Conferenza on-line di formazione teologica 

e pastorale (con mons. Paolo Ricciardi) per i Ministri Straordinari della Santa Comunione che 
esercitano il loro servizio a favore degli ammalati (Seminario - Sala Card. Coppa, oppure 
direttamente dalla propria abitazione sul Sito Internet della Conferenza Episcopale Italiana) 
 

 Venerdì 29 Marzo, ore 18.00: Celebrazione della Via Crucis (Cappella) 
 

 Venerdì 29 Marzo, ore 21.00: Incontro dei Cresimandi e dei loro genitori con Suor Paola 
Gasperini, Psicologa e Direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale giovanile e vocazionale  
 

 Venerdì 29 Marzo, ore 21.00: Adorazione Eucaristica cittadina per coppie e famiglie 
(Seminario) 
 

 Venerdì 29 e Sabato 30 Marzo, “24 ore per il Signore” - Preghiera e Riconciliazione: Le 
Parrocchie della Città aderiscono alla proposta di papa Francesco. Le chiese rimarranno aperte 
a turno (gli orari sulla locandina in bacheca) 

Cristo Re: Sabato 30 Marzo, dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (in Cappella) 
 

 Sabato 30 Marzo, ore 16.00: Celebrazione del Battesimo di Villa Andreas 
 

 Domenica 31 Marzo, ore 10.15-17.30: Giornata per ragazzi, animatori, cuochi, genitori… che 
hanno partecipato e/o parteciperanno al campo estivo di St. Jacques (Oratorio di Cristo Re) 
 

 Quaresima di Fraternità 2019 “Ero straniero e mi avete accolto”: In fondo alla Chiesa è 
disponibile un questionario sul tema dell’accoglienza nelle diverse accezioni della parola e della 

realtà e una scatola per raccoglierne le risposte. Saremmo grati se singoli e gruppi potessero 
prendere in considerazione questa proposta e farci pervenire le loro riflessioni e indicazioni 
 

 Sui sentieri della Parola: Incontro di gruppi nelle famiglie per l’ascolto e la riflessione sul 

Vangelo delle Domeniche di Quaresima. Chi è interessato a partecipare e/o ad ospitare un 
gruppo di persone presso la propria abitazione è pregato di contattare il Parroco. Gli incontri si 

terranno una volta a settimana, per tutto il tempo della Quaresima, nel giorno e nell’orario che 

ogni singolo gruppo riterrà opportuno 
 

 Adorazione Eucaristica: Ogni Venerdì, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 8.00 e 

dopo la celebrazione della Liturgia della Parola delle ore 10.00, fino alle ore 12.00 e ogni Sabato 
(escluso il primo Sabato del mese) dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (in Cappella) 
 

 Don Claudio e don Bruno continuano la visita e la Benedizione annuale delle famiglie. Il 
programma viene indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle abitazioni 
 

 Si è reso necessario - per usura - il rifacimento totale del campo da calcio in erba sintetica 

dell’oratorio: La spesa è di 65.000,00 Euro (Iva compresa). Ringraziamo cordialmente coloro 
che ancora una volta vorranno farsi mani e cuore della Provvidenza! 
 
 

 

 


