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DOMENICA 17 MARZO 2019 – II DOMENICA DI QUARESIMA - C
1a lettura: libro della Genesi (15,5-12.17-18); Salmo (26/27);
2 a lettura: Lettera di san Paolo ai Filippesi (3,17-4,1);
Vangelo di Luca (9,28-36).
“MENTRE PREGAVA,
IL SUO VOLTO CAMBIO’ D’ASPETTO”.
Nella trasfigurazione Gesù ci insegna innanzi tutto che
è nella preghiera che Egli si rivela.

Ritiro spirituale dei giovani
Vendita di confezioni di pasta fresca il cui
ricavato va a sostegno del progetto
“Senza sbarre”
Nell’ambito della settimana biblica
“Parabole di un clown (… e Dio nei cieli ride)”
(di Bruno Nataloni e Umberto Zanoletti) c/o Oratorio Croci – ore 20,00

II e III settimana di Quaresima
Raccolta viveri per il Centro Mamre
* Lunedì 18 - ore 19,30 Incontro catechisti del III corso

- ore 20,30 Incontro con il gruppo organizzatore della festa parrocchiale

Martedì 19 - Festa liturgica di San Giuseppe, sposo di Maria
* Mercoledì 20 – ore 19,30 Incontro con i genitori del III corso (A.C.R.)

Giovedì 21 - ore 19,30: Adorazione eucaristica comunitaria
- ore 21.00 Incontro dei fidanzati

* Venerdì 15 (giorno di astinenza)
Ore 13,30/14,30 Adorazione eucaristica comunitaria
- ore 17.00: Via Crucis con i ragazzi del V corso

- ore 19,15 Via Crucis comunitaria

- ore 19,45 Via Crucis per i

giovani lungo le vie della città

(raduno c/o cortile Oratorio Salesiano)

Sabato 23 e Domenica 24 Ritiro spirituale dei giovanissimi
*******************************************************************************************

SOLENNE ESPOSIZIONE DELL’EUCARISTIA
per l’adorazione personale e comunitaria

24 – 27 marzo 2019

__________________ DOMENICA 24
ore 18,30 Celebrazione Eucaristica e Processione Eucaristica
per le seguenti vie: P.za SS. Trinità - Catullo - Esiodo - Trani –
Barisano da Trani - Salvemini – Castellucci - Tuccio d’Andria – della
Pineta – La Specchia – N. Pisano - Centro Madonna di Fatima.

__________LUNEDÌ 25 - MARTEDÌ 25 - MERCOLEDÌ 26
- ore 7,30: S. Messa ed esposizione dell’Eucaristia (fino alle ore 13,00)
- ore 9,30 - 10,30: celebrazione delle Lodi ed adorazione comunitaria
- ore 17,30: S. Messa
- ore 18,15: adorazione in gruppo (per i ragazzi)
- ore 20,00: celebrazione comunitaria della Parola di Dio ed
adorazione eucaristica.
I momenti comunitari saranno animati dal diac. Ermes Luparia, Diocesi di Roma
La sera del 25 marzo l’Adorazione eucaristica viene prolungata per tutta la notte:
quanti intendono fare questa esperienza sono invitati a dare il proprio nominativo
in parrocchia per l’organizzazione dei turni.

