
   

   “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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  5 Aprile-Lunedì: Ottava di Pasqua - Lunedì dell’Angelo * San Vincenzo Ferrer, sacerdote 

Lit.Ore: Ufficio Proprio                                                                                                                                                                                                                                                      

“Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio” * Salmo 15 (16)                                                                                                                                                      
Ore 11.00 SS.Messa - Salento 

Ore 16.00 esposiz. SS.mo Sacramento * Coroncina * Litanie * S.Rosario * reposiz. SS.mo Sacram. 

Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * segue Adorazione euc. * Vespri * Benedizione euc. * Deff.  

“Il Risorto si fa riconoscere dalle donne e le invia ad annunciare la verità della sua 
risurrezione ai discepoli”. 

 

6 Aprile-Martedì: Ottava di Pasqua * Beato Michele Rua, sacerdote 
Lit.Ore: Ufficio Proprio  

“Dell’amore del Signore è piena la terra” * Dal Salmo 32 (33) 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Coroncina e Novena alla Divina Misericordia (5° gg) * 

  reposizione SS.mo Sacramento * Litanie 

Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * segue Adorazione euc. * Vespri * Benedizione euc. * Deff.  

“Maria scambia Gesù per il custode del giardino. È necessaria una parola del Signore 
perché si faccia luce e lo possa riconoscere”. 
 

 7 Aprile-Mercoledì: Ottava di Pasqua * San Giovanni Battista de La Salle, sacerdote                                                                                                     
Lit.Ore: Ufficio Proprio * 1° Mercoledì del mese dedicato a San Giuseppe: atto di riparazione e ringraz.  
" Gioisca il cuore di chi cerca il Signore” * Dal Samo 104 (105) 
Ore  9.30 SS.Messa a Salento * Coroncina e Novena alla Divina Misericordia (6° gg) 

“Gesù si avvicina ai discepoli di Emmaus, riscalda i cuori alla luce della Scrittura e poi si 
rivela come Risorto nella «frazione del pane»”. 

 
 8 Aprile-Giovedì: Ottava di Pasqua * San Dionigi   
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Giorno dedicato a Maria che scioglie i nodi * Triduo a Santa Gemma Galgani   
" O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!” * Dal Sl 8 (9) 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Coroncina e Novena alla Divina Misericordia (7° gg) * 

  reposizione SS.mo Sacramento * Litanie 

Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * segue Adorazione euc. * Vespri * Benedizione euc. * Deff.  
" Gesù vince l’incredulità dei discepoli mangiando con loro, mostrando le piaghe e 
portandoli alla comprensione della Scrittura”. 
   
            9 Aprile-Venerdì: Ottava di Pasqua *  San Massimo 
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Via Lucis                                                                                                                                     
" La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo” * Dal Salmo 117 (118) 
Ore  9. 30  SS. Messa a Salento * Novena e Coroncina alla Divina Misericordia 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Coroncina e Novena alla Divina Misericordia (8° gg) * 

  reposizione SS.mo Sacramento * Litanie 

Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * segue Adorazione euc. * Vespri * Benedizione euc. * Deff.  
"La pesca miracolosa, dopo l’invito del Risorto ai discepoli delusi a gettare le reti, allude alla 
missione”. 
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            10 Aprile -Sabato: Ottava di Pasqua * Beato Pedro Maria Ramirez Ramos, martire 
Lit.Ore: Ufficio Proprio  

" Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai risposto” * Dal  Salmo 117 (118)  
 Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Coroncina e conclusione della Novena alla Divina  

  Misericordia (9° gg) * primi Vespri * Benedizione euc. *Litanie                                                               

Ore 18.00 SS. Messa a prefestiva a Omignano * Deff. Umberto, Giovannina 

“La fermezza e il coraggio che i discepoli dimostreranno nel loro impegno missionario non 
vengono da loro ma da Gesù risorto”. 
 

DOMENICA 11 APRILE 2021   

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

"Voglio che l'immagine venga solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua, 

questa domenica deve essere la festa della Misericordia" (diario pag.75) 

"Attraverso questa immagine concederò molte grazie alle anime, perciò ogni anima deve poter 

accedere ad essa" (Diario pag.379) 

"Per la recita di questa coroncina Mi piace concedere tutto ciò che Mi chiederanno. Quando 

verrà recitata accanto agli agonizzanti Mi metterò tra il Padre e l'anima non come Giusto giudice 

,ma come Salvatore Misericordioso. Chiunque la reciterà otterrà tanta misericordia nell'ora della 

morte. Anche se si trattasse del peccatore più incallito se recita questa coroncina una volta sola, 

otterrà la grazia della Mia infinita Misericordia" 

Gesù a suor Faustina Kowalska promette la piena remissione delle colpe e 

delle pene per chi in quel giorno si confessa e prende la Comunione!!!  

Indulgenza plenaria 
Si concede l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni (Confessione sacramentale, 

Comunione eucaristica e preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice) al fedele che 
nella Domenica seconda di Pasqua, ovvero della "Divina Misericordia", in qualunque chiesa o 
oratorio, con l'animo totalmente distaccato dall'affetto verso qualunque peccato, anche veniale, 
partecipi a pratiche di pietà svolte in onore della Divina Misericordia, o almeno reciti, alla 
presenza del SS.mo Sacramento dell'Eucaristia, pubblicamente esposto o custodito nel 
tabernacolo, il Padre Nostro e il Credo, con l'aggiunta di una pia invocazione al Signore Gesù 

Misericordioso (p.e. «Gesù Misericordioso, confido in Te»). 

 

 11 Aprile-Domenica: Domenica Divina Misericordia (Anno B) * S.Gemma Galgani, vergine                                                                  

Lit.Ore: Ufficio Proprio. Domenica della II Settimana del Salterio * Beata Elena Guerra                                                                                                                             

“Rendete grazia al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre* Dal Sl 117 (118)                                                                               
Ore   8.30 Lodi Mattutine * S.Rosario * Litanie                                                                                                                                                            

Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Deff.  Vittorio (3°anniv.), Pasqualina                                                                                                                        

Ore 11.00 SS.Messa a Salento *                                                                                                                        

Ore 16.30  esposizione SS.mo Sacramento * Coroncina alla Divina Misericordia * S.Rosario *  

  secondi Vespri * Benedizione Eucaristica* Litanie                                                                                               

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano *  Deff.                                                                                              
“Tommaso passa dalla incredulità alla splendida acclamazione :”Mio Signore e mio Dio”. Il suo 
cammino di fede è salutare per tutti noi perché in esso anche noi incontriamo il Risorto che dichiara 
beati quelli che, pur avendo visto, sanno incontrarlo nella fede; fede che è sempre dono di Dio”. 

 
dalla casa parrocchiale lì, 5 Aprile 2021, Lunedì dell’Angelo.   


