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

 

Avvisi per il 08 maggio 2016 
- Domenica 08 maggio 

ore 09.30 Celebrazione di Prima Comunione. 
ore 20.00 Corso di Preparazione al Matrimonio. 
Ore 20.00 Incontro del Gruppo Famiglie 
 

Maggio: Mese Mariano 

Nel mese dedicato alla Madonna siete invitati a prenotare la visita dell’Effige di 
Maria nella vostra casa. La Madonna resterà 3 giorni in ogni famiglia. Un 
sacerdote accompagnerà l’effige della Madonna nelle vostre case e guiderà un 
momento di preghiera a cui seguirà la benedizione della casa e delle famiglie 
presenti.  
Lunedì, Mercoledì e Venerdì avrà il seguente orario 
Ore 18.15 La famiglia che ha accolto Maria nella propria casa la riaccompagna in Chiesa. 
Ore 18.30 Recita del S. Rosario meditato. 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica ed offerta dell’incenso alla Vergine Maria. Al termine 

della S. Messa consegna della statua di “Maria” alla nuova Famiglia. 
Martedì, Giovedì e sabato avrà il seguente orario: 
Ore 18.30 Recita del S. Rosario meditato, Messa ed offerta dell’incenso alla Vergine Maria. 

 
- Martedì 10 maggio 

Ore 17.00 confessioni per i ragazzi della cresima 
Ore 20.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

- Giovedì 12 maggio   
ore 09.00 S. Messa e preghiera per i 15 giovedì a S. Rita. 
ore 20.00: Confessioni per i genitori, Padrini e Madrine della Cresima 
 

- Venerdì 13 maggio 
ore 15.00: Coroncina della Divina Misericordia. Come ogni venerdì. 

 
- Sabato 14 maggio  

Ore 18.00 Celebrazione delle Cresime. 
 

- Domenica 15 maggio 
Ore 10.00 Celebrazione delle Cresime. 
Ore 18.00 Celebrazione delle Cresime. 
ore 20.00 Corso di Preparazione al Matrimonio 
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- Gruppo Famiglie 

Si desidera formare un gruppo di famiglie che camminano verso il Signore. 
Occorre dare le adesioni in segreteria parrocchiale. Gli incontri saranno la 
seconda e la quarta domenica del mese alle ore 20.00. 
 

- Iscrizioni al catechismo per l’anno 2016-2017 

In questo mese di maggio durante il catechismo dalle 17.30 alle 19.00 sono 
aperte le iscrizioni. I ragazzi del primo anno che non sono stati battezzati in 
questa parrocchia portino il certificato di Battesimo. Coloro che vengono da altre 
parrocchie devono avere anche il permesso del proprio Parroco. 
 


