anno 2018-19
n. 29
6 aprile 2019

- Andria

DOMENICA 7 APRILE 2019 – V DOMENICA DI QUARESIMA - C
1a lettura: libro del profeta Isaia (43,16-21); Salmo (125/126)
2 a lettura: lettera di S. Paolo Ap. Ai Filippesi (3,8-14)
Vangelo di Giovanni (8,1-11)
“VA’ E D’ORA IN POI NON PECCARE PIU!’”
Gesù non scusa la peccatrice, ma la perdona,
perché nel perdono c’è la pienezza dell’amoreEgli tende la mano per sottrarla alla umiliazione
Del peccato e darle la possibilità di rinascere a
una nuova vita.

* Lunedì 8 – ore 20,30 Incontro con il comitato della festa parrocchiale.
* Mercoledì 10 - ore 20,00 Gruppo liturgico

GIOVEDI’ 11 – ore 19,30
Liturgia penitenziale comunitaria (Confessioni)
con la presenza di altri sacerdoti
N.B. Per questa sera l’adorazione eucaristica comunitaria viene soppressa.

* Venerdì 12 (giorno di astinenza)
Adorazione
eucaristica
comunitaria
* GiovedìOre
25 13,30/14,30
- Annunciazione
del Signore
(Solennità)
- ore
20,30
corso
dei fidanzati
- ore
19,00
Gruppo
dei ministranti
ore
19,00
Prove
di
canto dei bambini
* Venerdì 26
ore19,30
17,00 Via
Confessioni
dei ragazzi.
- -ore
Crucis comunitaria
- ore 19,00 Via Crucis della zona pastorale presso parr.
oreS.21,30
XIV Incontro
su I 10 comandamenti per i giovani
Giuseppe
Artigiano
* Sabato 13 - ore 17,15 Incontro con i giovanissimi

ore 19,00 Celebrazione eucaristica
con la benedizione delle Palme

ore 20,30 XI Incontro su I 10 comandamenti
per adulti e famiglie

Domenica 14 - DOMENICA DELLE PALME
ore 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 SS. Messe.
- ore 10,30 presso il Centro Pastorale “Madonna di Fatima”.

ore 10,30 Commemorazione dell’ingresso di Gesù a
Gerusalemme con il Rito della Benedizione delle
Palme, in Oratorio, seguirà una breve processione.

QUARESIMA DI CARITA’ 2019
Il frutto del digiuno per sostenere
i PROGETTI della Caritas Diocesana:
Progetti di inclusione per diversamente abili
e progetti di risanamento e di socialità per i minori
che vivono in Bielorussia,
terra segnata dall’incidente nucleare di Chernobyl.
Il tutto verrà consegnato il Giovedì Santo
durante la Messa in Coena Domini.

25 aprile
GITA COMUNTARIA
aperta tutti (adulti – famiglie – giovani e giovanissimi)

a Lecce ed Otranto
Per informazioni rivolgersi a Patrizio

