“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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12 Aprile-Lunedì: II Domenica di Pasqua * 74° anniversario dell’apparizione della Signora
delle Tre Fontane “Vergine della Rivelazione” Roma (1947-2021) * S.Giuseppe Moscati
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Lunedì della II Settimana del Salterio.
“Beato chi si rifugia in te, Signore” * Salmo 2 (3)
Ore 9.30
SS.Messa - Salento
“Dallo Spirito Santo e dall’acqua si compie la nostra rinascita: essa non viene dalla terra
ma dall’alto e ci rende figli di Dio”.
13 Aprile-Martedì: II Domenica di Pasqua * San Martino I: discepolo fedele di Cristo
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Martedì della II Settimana del Salterio
“Il Signore regna, si riveste di maestà” * Dal Salmo 92 (93)
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * reposizione SS.mo Sacramento * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * Adorazione eucaristica * Vespri * Benedizione eucaristica
Deff. Franchina (8gg.),
“Cristo crocifisso, contemplato dai credenti, guarisce dal peccato. Questo sguardo è la fede
che procura la vita eterna”.
14 Aprile-Mercoledì: II Domenica di Pasqua * Ss.Valeriano e Massimo,martiri; S.Liduina
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Mercoledì della II Settimana del Salterio
" Il povero grida e il Signore lo ascolta” * Dal Samo 33 (34)
Ore 9.30
SS.Messa a Salento *
“Abbiamo saputo di avere un Padre quando il Figlio unigenito ci è stato inviato da Dio
perché avessimo la vita »”.
15 Aprile-Giovedì: II Domenica di Pasqua * San Marone,sac. * San Damiano de Vuster,
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Giovedì della II Settimana del Salterio
" Ascolta, Signore, il grido del povero” * Dal Salmo 33 (34)
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * reposizione SS.mo Sacramento * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * segue Adorazione euc. * Vespri * Benedizione euc. *
Deff. Francesco (41° anniv.)
"Gesù Cristo viene dal cielo: è il Figlio di Dio, che si è fatto carne. Da lui è annunziata la
parola di Dio ed è elargito lo Spirito Santo”.
16 Aprile-Venerdì: Santa Bernardetta Soubirous, veggente di Lourdes
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Venerdì della II Settimana del Salterio
" Una cosa ho chiesto al Signore: abitare nella sua casa.” * Dal Salmo 26 (27)
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento Confessioni * S.Rosario* reposizione SS.mo Sacramento
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * Adorazione eucaristica * Vespri * Benedizione eucaristica
Deff.
"Gesù non ha moltiplicato il pane in base al suo potere di moltiplicarlo, ma in base al
bisogno della folla che lo mangiava» (Efrem Siro)”.

17 Aprile -Sabato: II Domenica di Pasqua *
Santa Caterina Tekakwitha: la prima santa pellerossa d’America (1656- 1680)
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Sabato della II Settimana del salterio fino Ora Nona
" Su di noi sia il tuo amore, Signore” * Dal Salmo 32 (33)
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario * primi Vespri *
Benedizione euc. * Litanie
Ore 18.00
SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff.
“Quando siamo con il Cristo risorto, benché la nostra vita possa essere agitata e
burrascosa, non abbiamo motivo per restare nella tristezza e nella paura”.
18 Aprile-Domenica: III Domenica di Pasqua (Anno B) * S.Galdino
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della III Settimana del Salterio
“Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto* Dal Sl 4 (5)
Ore 8.30
Lodi Mattutine * S.Rosario * Litanie
Ore 9.30
SS.Messa a Omignano * Deff.
Ore 11.00
SS.Messa a Salento *
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Benedizione Eucaristica*
Ore 18.00
SS.Messa a Omignano * Deff.
“Gesù si mostra ai discepoli, li invita a toccare il suo corpo glorioso e propone di mangiare
con loro. E’ veramente lui, il Cristo, il Risorto. Agli Apostoli, che costituisce suoi testimoni,
affida il compito di annunciarlo al mondo”.

Supplica alla Madonna delle Tre Fontane per chiedere grazie
Vergine Santissima della Rivelazione, che sei nella Trinita’ Divina, degnati, Ti preghiamo, di rivolgere a noi,
il tuo sguardo misericordioso e benigno. Oh Maria! Tu che sei la nostra potente avvocata presso Dio, che
con questa terra di peccato ottieni grazie e miracoli per la conversione degli increduli e dei peccatori, fa
che otteniamo dal Tuo Figlio Gesu’ con la salvezza dell’anima, anche la perfetta salute del corpo, e le grazie
di cui abbiamo bisogno. Concedi alla Chiesa ed al Capo di essa, il Romano Pontefice, la gioia di vedere la
conversione dei suoi nemici, la propagazione del Regno di Dio su tutta la terra, l’unita’ dei credenti in
Cristo, la pace delle nazioni, affinche’ possiamo meglio amarti e servirti in questa vita e meritare di venire
un giorno a vederti e ringraziarti eternamente in Cielo. Amen.

Preghiera molto potente a S.Bernadette per chiedere una grazia
Cara Santa Bernadette, scelta da Dio Onnipotente come canale delle sue grazie e benedizioni, attraverso
la vostra umile obbedienza alle richieste della Nostra Madre Maria, hai guadagnato per noi le acque
miracolose della guarigione spirituale e fisica.Vi imploriamo di ascoltare le nostre preghiere supplichevoli
affinchè possiamo essere guariti dalle nostre imperfezioni spirituali e fisiche. Mettete le nostre suppliche
nelle mani della nostra Santa Madre Maria, perché possa metterli ai piedi del suo Figlio diletto, nostro
Signore e Salvatore Gesù Cristo, affinchè Egli possa guardare a noi con misericordia e compassione:
(esporre la grazia che si chiede) … Aiutaci, o Cara Santa Bernadette a seguire il vostro esempio, in modo
che a prescindere dal nostro dolore e dalla nostra sofferenza possiamo essere attenti ai bisogni degli altri,
specialmente quelli le cui sofferenze sono maggiori delle nostre. Mentre attendiamo la Misericordia di Dio,
offriamo il nostro dolore e la nostra sofferenza per la conversione dei peccatori e in riparazione dei
peccati e delle bestemmie degli uomini. Pregate per noi Santa Bernadette, affinchè, come te, possiamo
essere sempre obbedienti alla volontà del nostro Padre celeste, e attraverso le nostre preghiere e la
nostra umiltà possiamo portare consolazione al Cuore Sacratissimo di Gesù e del Cuore Immacolato di
Maria che sono stati così gravemente feriti dai nostri peccati. Santa Bernadette, prega per noi.
dalla casa parrocchiale lì, 12 Aprile 2021, Lunedì della II Domenica di Pasqua.

