
    

   “Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei cuori 

                                         e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante anime.” 
 (Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli) 
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  22 Marzo-Lunedì: V Sett. Quaresima * Beata Vergine Addolorata di Castelpetroso (Campobasso)                                                                         

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Lunedì I Settimana del Salterio                                                                                                                                                                                                                                                     

“Con te, Signore, non temo alcun male” * Salmo 22 (23)                                                                                                                                                      
Ore 9.30 SS.Messa a Salento  

“Gesù perdona una donna adultera e la invita a una vita nuova” 
 

23 Marzo-Martedì: San Turibio di Mogrovejo,vescovo ”Gesù Cristo è verità, non consuetudine” 

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Martedì  I Settimana del Salterio  

“Signore, ascolta la mia preghiera” Dal Salmo 101 (102) 
Ore 16.30 adoraz. Eucar. * Confessioni * S.Rosario * reposizione SS.mo Sacramento * Litanie 

Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * esposizione SS.mo Sacramento * Vespri * Bened. Eucaristica * 

    

  Deff.  

“Come il serpente innalzato da Mosè guariva chi era morso dal serpente, così noi 
riceveremo la salvezza dalla croce di Cristo” 
 

 24 Marzo-Mercoledì: V Settimana di Quaresima                                                                                                      

  “XIX Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri” 

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Mercoledì della I Settimana del Salterio fino all’Ora Nona  
" A te la lode e la gloria nei secoli” * Dal Cant. Dn 3,52-56 
Ore   8.00 SS.Messa a Omignano 

Ore 17.30 Veglia di preghiera in ricordo dei missionari che hanno perso la vita nel 2020  
“I Giudei che non accettano il mistero di Gesù, non vogliono neppure comprendere chi egli 
sia veramente»” 

 
 25 Marzo-Giovedì: Annunciazione del Signore “Dio *HA BISOGNO* di una Madre  
Lit.Ore: Ufficio Proprio della Solennità *  “Festa  Signora di tutti i Popoli” Amsterdam    
" Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà” Dal Salmo 39 (40) 
Ore 16.00 SS. Messa a Salento  
Ore 17.30 S.Rosario a Omignano * Litanie 
Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * segue esposizione SS.mo Sacramento * Vespri * Bened.Eucar.   
  Deff.    
"Il Verbo di Dio si fa uomo nel grembo di Maria che lo accoglie nella fede, lo concepisce 
grazie all’azione dello Spirito e lo porta nel grembo «con ineffabile amore»”   
 
            26 Marzo-Venerdì: V Sett.  di Quaresima * Astinenza dalla carne  “Rosario delle Piaghe" 
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Venerdì della I Settimana del Salterio                                                                        
"Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore” * Dal Salmo 17 (18) 
Ore 11.00   esposizione SS.mo Sacramento * Ora media * Confessioni * S.Rosario   
Ore 15.00     Coroncina alla Divina Misericordia * reposizione * Litanie   
Ore 16.00   SS.Messa a Salento  
Ore 16.30  S.Rosario a Omignano * Litanie *  
Ore 17.00  Via Crucis a Omignano 
Ore 18.00  SS.Messa a Omignano * esposiz. SS.mo Sacramento * Vespro * Bened. Eucaristica *                     
    Deff.    
" A chi lo accusa di bestemmia Gesù ribatte parlando delle sue opere che compie che 
possono venire solo dal Padre” 
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            27 Marzo -Sabato: V Settimana di Quaresima * Litanie a San Giuseppe 
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Sabato della I Settimana del Salterio fino all’Ora Nona  

" Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge” * Dal  Cant. Ger 31,10-12b.13  
Ore 16.30 adoraz. Eucaristica * Confessioni * S.Rosario * Primi Vespri* Bened. Euc. 

Ore 18.00 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff.  

“All’avvenimento miracoloso della resurrezione di Lazzaro i sommi sacerdoti e i farisei 
rispondono con la decisione di metterne a morte l’autore: Gesù”. 
 

28 Marzo - Domenica delle Pame                                            

Inizia la Settimana Santa                                                      
Norme per le celebrazioni della Settimana Santa nel tempo della pandemia  

Nella Nota della Congregazione per il Culto Divino, si ricorda inoltre che resta ancora valido il Decreto 

emesso dal Dicastero su mandato di Papa Francesco il 25 marzo 2020. Valgono dunque le indicazioni dello 

scorso anno per le celebrazioni della Domenica delle Palme, del Giovedì Santo, del Venerdì Santo e della 

Veglia Pasquale. 

Domenica delle Palme 

Come si legge nel decreto dello scorso 25 marzo, la celebrazione della Domenica della Palme dovrà 

avvenire “all’interno dell’edificio sacro”. Si evitino assembramenti dei fedeli; i ministri e i fedeli tengano 
nelle mani il ramo d’ulivo o di palma portato con sé; in nessun modo ci sia consegna o scambio di 
rami.  

 

  “Acclamiamo festanti a Cristo Re della Gloria” 

28 Marzo-Domenica: Domenica delle Palme*(Anno B)* Coroncina alla Divina Misericordia                                                                           

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della II Settimana Salterio                                                                                                                                  

“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” * Dal Salmo 21 (22)                                                                               
Ore   8.30 Lodi Mattutine * S.Rosario * Litanie                                                                                                                                                            

Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Benedizione delle Palme in Chiesa * Deff.                                                

Ore 11.00 SS.Messa a Salento * Benedizione delle Palme                                                                                                           

Ore 16.30  esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Bened. Eucaristica                                    

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano *  Deff.  Mario (9ann.), Michelina, Francesco, Teresa, Antonio, 

  Antonietta,                                                                                                                                
“L’ingresso di Gesù in Gerusalemme rivela la vera natura della missione di Gesù, il Messia povero 
e pacifico. La nostra comunità rivivendo l’accoglienza trionfale del popolo, e poi il rifiuto che porterà 
Gesù alla Passione, è chiamata a scoprire la vera regalità di Cristo.” 

Messaggio della Regina della Pace a Mirjana – 18 Marzo 2021 

“Cari figli! Maternamente vi invito a ritornare alla gioia e alla verità del Vangelo.               

A ritornare all’amore di mio Figlio, poiché Lui vi attende a braccia aperte. Affinché tutto ciò 

che fate nella vita lo facciate con mio Figlio, con amore. Affinché siate benedetti. Affinché la 

vostra spiritualità sia interiore, e non solo esteriore. Solo in questo modo sarete umili, 

generosi, colmi di amore e gioiosi. E il mio cuore materno gioirà con voi. Vi ringrazio.” 

___________________________°°°°°_____________________________°°°°°___________________________°°°°°_____________ 

“Cari figli, ci dice la Gospa, non posso aiutarvi se non vivete i comandamenti di Dio,                 

se non vivete la Messa e se non vi confessate”.  

  Approfondiamo gli episodi evangelici della Settimana Santa 

 
 dalla casa parrocchiale lì, 22 Marzo 2021, V Settimana di Quaresima   
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