PENSIERO

della settimana

SE UNA PERSONA NON
L’HAI VISTA QUANDO
HA FAME, QUANDO
LITIGA, QUANDO HA
PAURA O QUANDO STA
MALE, È DIFFICILE CHE
TU L’ABBIA VISTA.
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La pagina DEL VANGELO
«E CHI È, SIGNORE, PERCHÉ IO CREDA IN LUI?»
GIOVANNI

VANGELO E OMELIA
Solo Gesù può aprirci gli occhi, per farci vedere non solo
la verità in generale, ma per permetterci di percepire lui,
di credere in lui. La capacità di discernere l'azione, la
presenza di Dio nella storia sono un miracolo continuo,
un dono da mendicare attraverso l'ascolto e la preghiera.

ACCOGLIENZA RELIQUIE DI PADRE PIO
01 – 02 APRILE 2017
Parrocchia Sant'Antonio - Opera Don Guanella
SABATO
01 Aprile

Ore 16.30 Arrivo delle Reliquie di Padre Pio in Largo Martellotta, consegna da parte
di Padre Riccardo Fabiano(Cappuccino e Custode delle reliquie). Seguirà processione
per le vie cittadine.
Ore 18.00 Arrivo in Parrocchia, saluto da parte delle Autorità Religiose, Civile e Militari.
Ore 19.00 Ss Messa

DOMENICA
02 Aprile

Mattina Ore 08.00 - 10.00 - 11.00 Ss Messe
Ore 18.00 Ss Messa con la partecipazione delle Associazioni di Volontariato,
Seguirà un video del Santo da Pietrelcina dal titolo -L'uomo che subì il patireAl termine Saluto dei fedeli alle Reliquie e partenza

La chiesa sabato resterà aperta fino a tarda ora. Domenica riaprirà alle ore 07.00.

SAN PIO DA PIETRELCINA
Non è un caso che le reliquie del santo tanto venerato a San Giovanni Rotondo siano tra noi. Fin da don Giacomo che
lo commissionò, la nostra chiesa custodisce una bella immagine di San Pio. Tutti gli anni nella nostra comunità
celebriamo un piccolo triduo in suo onore. E uno dei santi più amati dalla cristianità in tutto il mondo. Quando mi è
stato proposto dall’Associazione Amici di Padre Pio, che ringrazio, non potevo rifiutare.
Sicuramente, sarà un momento di grazia per la parrocchia e per tutta la comunità cittadina. La sua vita dedita tutta
a Cristo; il suo essere stato segnato dalle piaghe di Cristo; il suo prendersi cura costante dei malati lo rende
mediatore prezioso presso il Padre.
OGNI GIOVEDÌ ore 19. 30

ADORAZIONE EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e meditiamo sul
Vangelo: dopo la messa delle 19

Giovedì 30 marzo, ore 19.30
Dopo la celebrazione domenicale e l’incontro di
catechesi dei vari gruppi, è il momento più
grande per tutta la famiglia parrocchiale.

Un tempo per fermarsi nel silenzio e ritrovarsi con
Dio faccia a faccia, come ci richiede la quaresima
Il mattino al Ss. Sacramento adorazione
libera con possibilità di confessarsi.

INCONTRI PER I GENITORI DEI RAGAZZI
DELLA CATECHESI
Ci incontreremo a gruppi, secondo il giorno in cui i
vostri figli hanno il loro incontro, e quindi martedì,
giovedì, venerdì della prossima settimana, per tutti
alle ore 19.30 per vivere un momento di riflessione e
dialogo sui temi della pastorale parrocchiale.

Andromeda
Centro Antiviolenza
e
Università del Tempo Libero
Don Giacomo Donnaloja

DONNE UNITE
PER LA LIBERTA’
La figura di JOYCE LUSSU
e le donne liberate

reading letterario

30 marzo 2017 ore 18.00
Soccorpo della Chiesa
del Santissimo Sacramento
Scalinata Belvedere
con
Angela Lacitignola
Claudia Fiume
Ira Panduku

Venerdì ore 15.00

Via Crucis
per i

quartieri
Nel quinto venerdì saremo
al Camposanto,
tra i sepolcri che
custodiscono le spoglie dei
nostri cari.
Ci vediamo all’ingresso.
Dietro la croce per
comprendere la
resurrezione
Domenica è la prima

domenica di aprile
ricordate

il magazzino dei poveri

