
Parrocchia 
San Gabriele dell’Addolorata 
Via Carlo Massa 2/a (Quart. S. Paolo)  
70132 BARI 
 

Avvisi per il 06 febbraio 2016 
 
- Lunedì 08 e martedì 9 non c’è il catechismo. 
- MERCOLEDI delle CENERI 10 febbraio:  

09.00 S. Messa e imposizione delle ceneri per tutti 
18.00 S. Messa e imposizione delle ceneri per tutti e per i ragazzi del catechismo. 
21.00 Liturgia penitenziale e imposizione delle ceneri 

- Giovedì 11 febbraio FESTA DEL MALATO il vescovo farà visita al 6 
vicariato. Alle ore 18 ci sarà la messa all’ospedale presieduta dal nostro vescovo. 
Tutti siamo invitati a partecipare. Le messe non saranno celebrate in Parrocchia. 

- Venerdì 12 ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia. Come ogni 
venerdì il Movimento Laicale Passionista guida la preghiera. 
Ore 17.20 VIA CRUCIS in Chiesa animata dal MLP 
ore 19.00 VIA CRUCIS per le vie del Quartiere sono inviati tutti i fedeli nella 
NUOVA S. PAOLO. 

- Venerdì 12 ore 17.30: incontro con genitori dei bambini di prima comunione. 
 

- Sabato 13 febbraio per il “CAMMINO DELLA MISERICORDIA” faremo la 
festa del malato. Andiamo insieme in pellegrinaggio ritrovo davanti la nostra 
chiesa alle ore 16.30 e andremo insieme alla Casa di Riposo San Gabriele dove 
celebreremo la messa con i malati. Portate anche i sofferenti che sono presenti 
nelle vostre case. 
 

- Domenica 14 febbraio alle ore 15.45 celebrazione di PRIMA 
CONFESSIONE pregate per i ragazzi che incontreranno Gesù misericordioso. 

 
- Domenica 14 febbraio nella zona “Nuova S. Paolo” alcuni laici faranno visita 

alle famiglie. Sono stati inviati dal parroco, accoglieteli ed aprite il vostro cuore. 
Ci ritroveremo tutti insieme per la preghiera comunitaria davanti a p. Pio alle ore 
17.30 sarà presente il parroco. 

 
- Si sta organizzando il “Pellegrinaggio della Misericordia” alla Madonna del 

pozzo a Capurzo fissato per il 20 febbraio occorre prenotarsi in segreteria 
dando la quota di partecipazione di 5 €. 


