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DOMENICA 3 MARZO 2019 –

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C
1a lettura: libro del Siracide (27,4-7); Salmo (91/92)
2 a lettura: Prima lettera di san Paolo ai Corinzi (15,54-58)
Vangelo di Luca (6,39-45)

«Può forse un cieco guidare un altro cieco?»
Nessuno può diventare giudice di un altro, ma ognuno è tenuto a condurre la
propria vita senza ipocrisia, nella consapevolezza che la sua Parola sostiene il
nostro impegno.

Carnevale 2019
DOMENICA 3 e LUNEDI’ 4 marzo - ore 20,00

SOTT SOTT AUMM AUMM
Commedia comica in due atti
di Raffaele Caianello
Adattamento in dialetto andriese di Antonio Lorusso
(salone parrocchiale)
------------------------------------------------------------------

MARTEDI’ 5 marzo - ore 20,00
CORRIDA PER TUTTI
Lunedì e Martedì non ci sarà il catechismo

Mercoledì 6

SACRE CENERI e Inizio della Quaresima
Giornata di digiuno e astinenza
Il frutto del digiuno per sostenere i progetti della Caritas Diocesana

Celebrazione eucaristica con il rito dell’imposizione delle Ceneri
ore 9,00 - 18,30 - 20,30

Per riempire il digiuno con la preghiera,
ore 17,00 - Celebrazione della Parola di Dio con il Rito delle Ceneri
con i bambini di II – III – IV elem.

Per riempire il digiuno con la preghiera,
dopo la Messa delle ore 9,00 fino alle ore 16,30 (in Cappella)

Esposizione dell’Eucaristia per l’adorazione personale
Ore 13,30/14,30 Adorazione eucaristica comunitaria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Giovedì 7 - ore 19.30 Gruppo liturgico e lettori
* Venerdì 8 - Festa della S. Spina (Giorno di Astinenza)
- in parrocchia: SS. Messe ore 7,30 - 17,30
- ore 18,00 (Chiesa Gesù Crocifisso): Via Crucis seguita dalla
Processione con la reliquia della S. Spina verso la Cattedrale e
celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo.

ore 21,30 XII Incontro su I 10 comandamenti per i giovani
* Sabato 9 – ore 17,00 Incontro formativo dei giovanissimi

ore 19,45 X Incontro su I 10 comandamenti
per adulti e famiglie
Domenica 10 Marzo – I di Quaresima

Domenica della Parola di Dio
con banchetto di libri riguardanti la S. Scrittura
“…. Come cristiani siamo invitati a
seguire le orme di Gesù e affrontare il
combattimento spirituale contro il
Maligno con la forza della Parola di
Dio… Per questo bisogna prendere
confidenza con la Bibbia: leggerla
spesso, meditarla, assimilarla. La Bibbia
contiene la Parola di Dio, che è
sempre attuale ed efficace” (Papa Francesco, Angelus del 5
marzo 2017)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Inizio della Settimana biblica c/o Parrocchia San Paolo Ap. ore 19,00
Sono solo un ragazzo: Profezia e gioventù” (P. Giulio Michelini)

