Parrocchia Sant’Antonio di Padova – Alberobello
OPERA DON GUANELLA

CALENDARIO LITURGICO
4ª Settimana Tempo di Pasqua / Ciclo B

+DOMENICA 25 Aprile
4ª del Tempo di Pasqua

ore 8.00
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00
ore 18.00

…
…
Pro Populo
…
+Marco BUZZERIO

ore 19.00

sospesa

a Santa Lucia

a Santa Lucia

Lunedì 26 Aprile

ore 8.30
ore 19.00

Per le vocazioni sacerdotali e religiose
…

a S. Lucia

Martedì 27 Aprile

ore 8.30
ore 19.00

Per coloro per cui nessuno prega
+Vittoria PUGLIESE (Trigesimo)

a S. Lucia

Mercoledì 28 Aprile

ore 8.30
ore 19.00

+ Mauro CARDONE
+Ciccio SPAGNUOLO (Trigesimo)

a S. Lucia

Giovedì 29 Aprile

ore 8.30
ore 19.00

…
+Vincenzo ANNESE

Venerdì 30 Aprile

ore 8.30
ore 19.00

…
+Peppino GUARELLA

a S. Lucia

Sabato 01 Maggio

ore 8.30
ore 19.00

…
+Aurelio LAROCCA

a S. Lucia

ore
ore
ore
ore
ore
ore

…
+Maria, Caterina e Anna TURI
Pro Populo
+Giacomo GIROLAMO
+Maria, Mimino, Vincenzo
…

Santa Caterina da Siena

San Giuseppe lavoratore

+DOMENICA 02 Maggio
5ª del Tempo di Pasqua

8.00
9.00
10.00
11.00
18.00
19.00

a S. Lucia

a Santa Lucia

a Santa Lucia

*****************************

AVVISI:
Visto il Protocollo fra la Presidenza del Consiglio, la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero
dell’Interno, e la Nota del Vescovo Diocesano circa la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il popolo, a partire
dal 18 MAGGIO 2020 e fino a nuove disposizioni, continuiamo a seguire le norme che oramai conosciamo.
Ricordo che il numero massimo di partecipanti per ogni celebrazione in questa chiesa è di 40 persone.
Si affida alla responsabilità e alla prudenza di ciascuno la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti.










Domenica 58° Giornata di Preghiera per le vocazioni, il Papa invita a scoprire la nostra, sull’esempio di
San Giuseppe sposo di Maria.
In questa settimana continua la ripresa con alcuni gruppi di catechesi in vista dei sacramenti.
Giovedì ADORAZIONE EUCARISTICA: il mattino esposizione al Ss. Sacramento, la sera dopo la messa
ci ritroviamo a Sant’Antonio a riflettere sui vangeli della Pasqua.
Sabato, primo maggio, ricordando San Giuseppe operaio, pensiamo a chi vive il disagio per mancanza di
lavoro, ma anche a coloro che sono sfruttati con lavoro non retribuito adeguatamente.
Domenica Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa cattolica.
La lampada del Ss.mo questa settimana arde in suffragio di Giulio e Domenico.

