
   

   “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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 19 Aprile-Lunedì: III Domenica di Pasqua * S. Leone IX 

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Lunedì della III Settimana del Salterio.                                                                                                                                                                                                                                                     

“Beato chi cammina nella legge del Signore” * Salmo 118(119)                                                                                                                                                      
Ore   9.30 SS.Messa a Salento 

“Alla folla che cerca solo il pane, Gesù chiede di scoprire, nella fede, che il vero cibo che 
dona la vita eterna è lui, l’inviato di Dio”. 

 

20 Aprile-Martedì: III Domenica di Pasqua * S. Agnese da Montepulciano (1268-1317) 
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Martedì della III Settimana del Salterio 

“Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito” * Dal Salmo 30 (31) 
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.  

“La manna non fu che un anticipo e un’allusione che prefigura per i credenti il vero pane 
che dà la vita al mondo, che è Gesù”. 
 

 21 Aprile-Mercoledì: S. Anselmo, vesc. e dottore della Chiesa “riformatore della vita monastica”                                                                                               
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Mercoledì della III Settimana del Salterio  
" Acclamate Dio, voi tutti della terra” * Dal Samo 21 (22) 
Ore  9.30 SS.Messa a Salento  

“Dicendo: «Io sono il pane della vita», Gesù afferma di essere quella salvezza che ogni 
uomo, consapevole o no, va cercando»”. 

 
 22 Aprile-Giovedì: III Domenica di Pasqua * S. Leonida  
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Giovedì della III Settimana del Salterio  
"Acclamate Dio, voi tutti della terra” * Dal Salmo 65 (66) 
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.  
"Si arriva a Cristo solo per la fede. Il cuore umile sa che questa non è opera nostra, ma è 
dono del Padre”. 
   
            23 Aprile-Venerdì: III Domenica di Pasqua * San Giorgio: “Tutto ai poveri per 
abbracciare Cristo” * Beata Maria Gabriella Sagheddu, monaca cistercense (1914-1939) 
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Venerdì della III Settimana del Salterio                                                                                                                                   
" Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo” * Dal Salmo 116 (117) 
Ore  9.30 SS.Messa a Salento 

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    

"Vita e risurrezione provengono dalla carne e dal sangue di Cristo: il pane e il vino ci 
vengono donati nell’Eucaristia come cibo e bevanda per la vita eterna”. 
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            24 Aprile -Sabato: III Domenica di Pasqua * San Fedele da Sigmaringen, sac. e martire 
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Sabato della III Settimana del salterio fino Ora Nona  

"Che cosa renderò al Signore, per tutti i benefici che mi ha fatto?” * Dal  Salmo 115 (116)  
 Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario  * primi Vespri *   

  Benedizione euc. * Litanie                                                                                                                           

Ore 18.00 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff. Domenico, Luisa (9° ann.), Famiglia Manna 

“Pietro decide solennemente di credere e di seguire Gesù, in quanto il Maestro ha «parole di 
vita eterna»”. 
 
 25 Aprile-Domenica: IV Domenica di Pasqua (Anno B)                                                                                               

* San Marco evangelista: “San Pietro lo chiama “figlio mio”.                                                                  

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della IV Settimana del Salterio                                                          

“La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d’angolo* Dal Sl 117 (118)                                                                               
Ore   8.30 Lodi Mattutine * S.Rosario * Litanie                                                                                                                                                            

Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Deff. Antonio, Giuseppina, Carmine                                                                                                                          

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 è il buon Pastore che chiama tutti alla salvezza, ci conosce profondamente e dona a 
noi la sua stessa vita. Accogliamo la sua Parola per diventare un solo gregge e un solo 
pastore”. 

 
PREGHIERA A SAN GIORGIO 
 
O San Giorgio, a te mi volgo 
per chiedere la tua protezione. 
Ricordati di me, tu che hai sempre aiutato 
e consolato chiunque ti ha invocato 
nelle proprie necessità. 
Animato da grande confidenza 
e dalla certezza di non pregare invano, 
ricorro a te che sei così ricco di meriti 
davanti al Signore: fa che la mia supplica 
giunga, per tua intercessione, 
al Padre della misericordia. 
Benedici il mio lavoro e la mia famiglia; 
tieni lontani i pericoli dell'anima e del corpo. 
E fa che, nell'ora del dolore e della prova, 
io possa rimanere forte nella fede e nell'amore di Dio                      
           Pater, Ave, Gloria 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
dalla casa parrocchiale lì, 19 Aprile 2021, Lunedì della III Domenica di Pasqua. 


