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Avvisi per il 11 febbraio 2018 
- Domenica 11 
Ss. Messe: 07.30; 10.00; 11.30; 18.30. 
Festa del malato presso l’Ospedale S. Paolo 
16.00 recita del S. Rosario 
16.30 S. Messa presiede Mons. Ciavarella. 
17.00 - 20.00: Cammino fidanzati 

- Lunedì 12  
18.30: Santa Messa. 

- Martedì 13 
18.30: Santa Messa. 

- Mercoledì 14  “CENERI” 
9.00 S. Messa e imposizione ceneri 
18.00 S. Messa e imposizione ceneri 
21.00 S. Messa e imposizione ceneri 

IL DIGIUNO QUARESIMALE 
Può comprendere altre forme, come la 
privazione del fumo, ecc. questo è solo un 
segno esterno di una realtà interiore; è 
un’occasione che ci aiuta a riscoprire 
l’ascolto della Parola di Dio. È segno della 
nostra astinenza dal peccato. 
- Il mercoledì delle ceneri e il venerdì santo 
sono giorni di digiuno dal cibo e di 
astinenza dalla carne e dai cibi costosi. 

- i venerdì di Quaresima sono giorni di 
astinenza dalla carne e dai cibi costosi. 
Sono tenuti al digiuno tutti i fedeli dai 
diciotto anni ai sessanta. 

- Giovedì 15 
09.00: S. Messa per i 15 giovedì di S. Rita. 
18.30: Santa Messa. 
19.15 – 20.00: Adorazione Eucaristica. 

- Venerdì 16 
09.00: S. Messa 
15.00: Coroncina Divina Misericordia. 
17.45: VIA CRUCIS in chiesa 
18.30: Santa Messa. 
19.15 – 20.00: Adorazione della Croce. 

- Sabato 17 
09.00: S. Messa 
16.00: Gruppo Ministranti 
16.30: Gruppo coro bambini 
16.30: Corso Lettori parrocchiali 
18.30: Santa Messa. 

- Domenica 18 
Ss. Messe: 07.30; 10.00; 11.30; 18.30. 
20.00: Cammino fidanzati 

Appunti 
Festa di San Gabriele 2018 

Alcuni del comitato “San Gabriele” passeranno per 
raccogliere contributi affinché si possa realizzare 
una grande festa al nostro Santo protettore.  

Siate generosi! 
Professione Perpetua di Marino Longo. 
Domenica 25 febbraio ore 12 a Laurignano (CS) 
chi vuole partecipare può contattare Daniela 
Ricupero 347 306 2357. 
CRESIMA ADULTI 
Sabato 3 marzo ore 17.00 inizia il percorso per la 
preparazione per la cresima degli adulti. Coloro 
che fossero interessati devono iscriversi in 
segreteria. 

PRIMA COMUNIONE 
Raccolta abiti (SAIO - TUNICA) di prima 
comunione. Tutti coloro che hanno a casa l’abito 
di prima comunione può donarlo alla parrocchia. 
Così facendo creeremo un FONDO per i bambini. 
CARITAS: apertura “Centro di Ascolto” e 
distribuzione merceria 
Lunedì, martedì e mercoledì 17.30 - 18.30. 
Acquistando i prodotti sostieni le famiglie. 
CARITAS: distribuzione viveri 
Il giorno mercoledì 21 febbraio  
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30. 
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Lettori parrocchiali 
Ogni sabato ore 16.30 incontro con i Lettori nella 
nostra comunità Parrocchiale. 
Preparazione al Matrimonio 
Da domenica 14 gennaio fino alla domenica 18 
marzo alle 20.00 ci sarà l’incontro del percorso in 
preparazione al matrimonio. Tutti sono invitati. 
Cercasi Collaboratori. 
Dobbiamo sentirci tutti responsabili del buon 
funzionamento della parrocchia.  
Abbiamo bisogno di catechisti, di personale per la 
pulizia della Chiesa. Ogni ambito parrocchiale ha 
bisogno di essere sostenuto. 

Adotta la tua Parrocchia 
Sosteniamo ogni mese con un piccolo contributo le 
attività della Parrocchia. Ogni piccola goccia da 
sola non è niente ma insieme forma il mare. 
Gruppo Ministranti 
Ogni sabato dalle ore 16 alle 17.30 incontro con i 
ragazzi Ministranti. 
Scuola Danza con Erminia 
Iscrizioni da Erminia Manuto il lunedì e mercoledì 
dalle 17 in poi. 
Scuola Musica con Chiapperini 
Iscrizioni da Vincenzo Chiapperini nei locali della 
musica. 

 


