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Avvisi per il 19 marzo 2017 
Quaresima 
Ogni mattina alle ore 9.00 Santa Messa 
in Chiesa. 

Benedizione Famiglie 
Questa settimana, durante il pomeriggio, i 
sacerdoti visiteranno le famiglie della zona 
Caposcardicchio e Don Gnocchi. Chi non 
sarà trovato in casa potrà richiedere in 
segreteria l’appuntamento. 

Festa S. Rita 
Il comitato S. Gabriele si sta organizzando 
per la raccolta della festa di s. Rita. 

 
- Domenica 19 MARZO 

19.00: Corso di preparazione al 
matrimonio nel salone parrocchiale. 

- Lunedì 20  

19.30: Incontro del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. Si tratterà del Settenario 
Addolorata, Settimana Santa. 

- Martedì 21 

Movimento Laicale Passionista 
19.00: nel salone parrocchiale 
CATECHESI con p. Rosario.  

- Mercoledì 22  

17.30 Confessioni per i ragazzi del 
Catechismo, per prepararci alla Pasqua. 

- Giovedì 23 

09.00: S. Messa e preghiera per i 15 
giovedì a S. Rita. 
19.00: Incontro formativo per tutti. 

- Venerdì 24 

15.00: Coroncina Divina Misericordia. 
17.30 Confessioni per i ragazzi del 
Catechismo, per prepararci alla Pasqua. 
 

- Domenica 26 

Cambio Orario, torna l’ora legale 
Orario delle messe: 7.30; 10.00, 11.30; 19.00. 

Ritiro Mov. Laicale Pass. LAT 
In giornata ritiro nella nostra comunità. 
09.00: Preghiera delle LODI in v. Don 
Gnocchi.  
19.00: Nella celebrazione saranno 
PRESENTATE ALLA COMUNITÀ le 
coppie che si sono preparate al Matrimonio. 
20.00: nel teatro della Parrocchia “L’Allegra 
compagnia” presenta “Perle del San Paolo” 
un evento culturale con letture di poesie di 
Savino Morelli. 
 

Appunti 

Cercasi Collaboratori. 
Dobbiamo sentirci tutti responsabili del 
buon funzionamento della parrocchia. 

Banda musicale San Gabriele 
Con il maestro Chiapperini si desidera 
costituire una Banda musicale. 

Il digiuno QUARESIMALE 
Il digiuno quaresimale ha una dimensione fisica e 
può comprendere altre forme, come la privazione del 
fumo, di alcuni divertimenti, della televisione, ecc. 
questo è solo un segno esterno di una realtà interiore; 
è un rito che ci permette di riscoprire l’ascolto della 
Parola di Dio. È segno della nostra volontà di 
espiazione. 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; all'astinenza dalla carne i fedeli che 
hanno compiuto i quattordici anni. 


