
     “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 

        
 
 

          PROGRAMMA PARROCCHIALE SETTIMANALE 

           Parrocchia “Sant’Antonio di Padova” -  Omignano Scalo                                                                                                                                                                       
Tel.-fax 0974.64357  * 333.3078088 * 328.4147366 *                                                                                                                                                                                            

e-mail: marone.luigi@alice.it * sito web:  ww.figlidelladivinapassione.it 
 

 E’ presente in Parrocchia il QUADRO DELLA MADONNA                     

CHE SCIOGLIE I NODI  

DEPONI, ai piedi  del Quadro della MADONNA, il tuo nastro con i 

nodi che VUOI CHE SIANO SCIOLTI DALLA VERGINE MARIA.                                                                                                

 

    9 Dicembre-Lunedì: * “Giornata della vita” II Sett. di Avv.* S. Juan Diego,di Guadalupe                                                                                                                                                       

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

“Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci” * Dal Salmo 84 
Ore   9.30 SS.Messa a Salento 

Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S. Rosario * Benedizione eucaristica  

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano con la partecipazione dei bambini * al termine “Atto di affidamento 

  dei fanciulli a Maria che scioglie i nodi” * Deff. Giuseppina e Vincenzo, 

“Ascoltate o popoli la voce del Signore; proclamate la sua parola sino ai confini della terra:                 
il nostro Salvatore verrà, non abbiate timore”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 10 Dicembre-Martedì: “Giornata dei Genitori” * Beata Vergine Maria di Loreto                                                                                                                                           
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Martedì II Settimana del Salterio * Preghiera al Volto Santo di Gesù                                                                                                                                  

“Ecco il nostro Dio viene con potenza” * Dal Salmo 95 (96) 
Ore 16.00 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Litanie * Benedizione Eucaristica                                              

Ore 16.30 SS.Messa a Salento presso la Chiesa di S.Maria di Loreto 

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * segue Atto di affidamento dei Genitori a  Maria che scioglie i nodi”  

“Il Signore verrà, e tutti i santi con lui: in quel giorno splenderà una grande luce”. 
 

           11 Dicembre-Mercoledì: “Giornata degli Sposi” * II Sett. di Avv. * S.Damaso I, papa mart.                                             

Lit.Ore: Ufficio Proprio e/ o della memoria * Mercoledì della II Settimana del Salterio                                                                                   

“Benedici il Signore, anima mia” * Dal Salmo 102 (103) 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento *S. Rosario * Benedizione eucaristica  

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano con lecoppie di sposi per il rinnovo delle promesse matrimoniali * 

  gli sposi offriranno il loro nastro con i nodi per le difficoltà del loro cammino di coppia *  

“Il Signore viene, non tarderà: svelerà i segreti delle tenebre, si farà conoscere a tutti i 
popoli”. 
            

 12 Dicembre-Giovedì: “Giornata del Perdono” II Sett. di Avv.* B.V.Maria di Guadalupe                                                                                     

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Giovedì della II Settimana del Salterio                                                                                                                                      

“Il Signore è misericordioso e grande nell’amore” * Dal Salmo 144 (145)                                                                                  

Ore   9.30 Adorazione eucaristica per tutta la giornata                       

Ore 10.30 il quadro di “Maria che scioglie i nodi” visita i residenti di Villa Franca                                                                                                                                          

Ore 16.00 S. Rosario con tutti i Bambini del Catechismo in Chiesa * Litanie *                                                                                               

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * durante l’Offertorio passerà un cesto nel quale ognuno   

 depositerà  una “pietra” che rappresenta i nostri pesi  * segue Bened. euc.* “Atto di Perdono”                                                                                                         

“Tu sei vicino, o Signore; tutte le tue vie sono verità. Fin da principio ho conosciuto dalla tua 
testimonianza che tu sei in eterno”.   
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            13  Dicembre-Venerdì: “Giornata della Croce”  Santa Lucia, vergine e martire                                                                                                            

Lit.Ore: Ufficio della memoria* Venerdì della II Settimana del Salterio.                                                                              

“Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita” * Dal Salmo 1 (2)                                                                                                                        
Ore   9.30       gli alunni della scuola media di Omignano scalo portano in Chiesa i loro presepi  

  realizzati per la “Mostra dei Presepi” che si allestirà in Chiesa 

Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia * esposizione SS.mo Sacramento  

Ore 16.30      SS.Messa a Salento * Benedizione degli occhi 

Ore 17.30 S.Rosario * Benedizione Eucaristica *Litanie 

Ore 18.00      SS.Messa a Omignano * Benedizione degli occhi*  Deff. Margherita (8° ann.) 

Ore 21.00 Con Maria ai piedi della Croce * S.Rosario per gli ammalati  

“Questa è una vergine martire della fede, che sparse per Cristo il suo sangue; non temette le 
minacce dei giudici e raggiunse il regno dei cieli”. 
 

           14 Dicembre-Sabato: “Giornata Mariana” II Sett. di Avvento * San Giovanni della Croce                                                                                          

Lit.Ore: Ufficio Proprio e/o della memoria * Sabato della II Settimana del Salterio fino a Nona  

“Fa splendere il tuo volto Signore e noi saremo salvi” * Dal Salmo 79 (80) 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario * primi Vespri * Bened. euc.  

Ore 18.30 SS.Messa  prefestiva a Omignano * Deff.  Maria Ambrosano (1°mese),Letizia (1°mese), 

“Non ci sia per me altra gloria che nella croce di nostro Signore Gesù cristo: per mezzo suo il 
mondo è stato crocifisso per me, e io lo sono per il mondo”.  
 

Domenica 15 dicembre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si terrà presso la Cappella del 

Seminario Diocesano il previsto incontro annuale a carattere formativo-spirituale per i 

Ministri straordinari della Comunione con il Vescovo, al termine del quale sarà loro 
rinnovato l’incarico. 

 

           15 Dicembre-Domenica: “Giornata del Ringraziamento” *                                                             

        III Sett. di Avvento (detta del Gaudere) * S.Valeriano, martire                                                                            
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della III Settimana del Salterio.                                                                     
“Vieni Signore a salvarci” * Dal Salmo 145 (146) 
Ore   9.00  Lodi mattutine * S.Rosario * Litanie  

Ore 10.00       SS.Messa a Omignano * Accensione della 3^ candela di Avvento * Benedizione delle 
statuine del Bambin Gesù al termine della SS.Messa * Deff. Fam. Baratta,  

Ore 17.00  esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario *Benedizione eucaristica* Litanie 

Ore 18.30   SS.Messa a Omignano con Padre Gennaro* Saluto alla Madonna che scioglie                                      

i nodi e partenza del Quadro per Parete (Ce) *  Deff.  

“Quando Gesù appare e incomincia a operare i suoi miracoli, significa che l’annunzio del 
profeta si sta avverando: la gioia prenderà il posto della tristezza. Gesù loda Giovanni 
Battista, il suo coraggioso messaggero, ma dice anche il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui”. 

 

Nella nostra Parrocchia si è allestito il Mercatino: “Cose di altre case e non 

solo”…  con un vasto assortimento di oggettistica, borse, bigiotteria, pelletteria, 

ceramiche… Il ricavato verrà utilizzato a favore delle opere di ristrutturazione 

della Chiesa… e non solo!         
 

 
Dal 16 Dicembre inizia la Novena di Natale                                                           

VIENI A NOI, DIO DELL’AMORE 
 

 

 

 

 

 

dalla casa parrocchiale lì, 9 Dicembre 2019 * II Settimana del Tempo di Avvento. 


