
     “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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            Offerta della giornata a Maria SS.ma                                                       

O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre mia dolcissima, sono qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un 

altro grande dono del Signore. Depongo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il mio essere. Io sarò tuo nella volontà, 

nel pensiero, nel cuore, nel corpo. Tu forma in me con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo 

Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del cielo, anche le mie più piccole azioni con la tua ispirazione materna, 

affinché ogni cosa sia pura e accetta al momento del Sacrificio santo e immacolato. Rendimi santo, o Madre buona, 

santo come Gesù vuole, come il tuo cuore mi chiede e ardentemente desidera. Amen.     (Recitala ogni giorno) 

 

             “La preghiera è onnipotente presso Dio”      San Giovanni Maria Vianney 

 

 24 Febbraio-Lunedì: VII Settimana del  T.O. * Beato Tommaso Maria Fusco, sacerdote                                                                                                            

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

“I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore” * Dal Salmo 18 (19                                         
Ore   9.30 SS.Messa a Salento 

Ore 20.30 Adorazione Eucaristica: “Fissa gli occhi in Gesù”  

“Quello che Gesù ci dimostra nell’istituzione di questo grande Sacramento non è solo la sua 
potenza e la sua saggezza, ma l’amore del suo cuore per noi. Sapendo che era vicino il tempo 
per ritornare da suo Padre, non volle rassegnarsi a lasciarci soli sulla terra”                                
   (San Giovanni Maria Vianney, “Santo Curato D’Ars”)                                                                                               
        

Martedì 25 Febbraio - Festa del Santo Volto di Gesù 

 25 Febbraio-Martedì: Santo Volto di Gesù * Beato Domenico Lentini, sacerdote                                                                                                                               
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Martedì della III Settimana del Salterio * Giorno di riparazione                                                      
“Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà” * Dal Salmo 54 (55)                                                        
Ore   9.30 Adorazione Eucaristica *  Lodi * S.Rosario (Misteri Gaudiosi) * Confessioni *                                                        

Ore 12.00 Ora Media (Sesta) * S.Rosario (Misteri della Luce)                                                                                         

Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia * S.Rosario (Misteri Dolorosi)                                                            

Ore 17.00 Confessioni * Coroncina al Volto Santo * S.Rosario (Misteri Gloriosi) * Bened. euc.                                                                                       

Ore 18.30 SS.Messa a Omignano * consegna delle Medaglie del Santo Volto * Deff. Anime Purganti                                                                                                                                            

“Il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa su di noi tutta la sua misericordia 
e il suo amore, come ha fatto sulla croce, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza 
e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i fratelli e le sorelle”.  (Papa Francesco)  

  

 TEMPO di QUARESIMA * Valori da vivere: “Preghiera, elemosina, digiuno” 

 

 26 Febbraio-Mercoledì: Mercoledì delle Ceneri * Digiuno e astinenza dalle carni                                                                                                

Lit.Ore: Ufficio proprio * Mercoledì della IV Settimana del Salterio                                                                     
“Perdonaci, Signore: abbiamo peccato” * Dal Salmo 50 (51) 
Ore 15.00  Omignano * Coroncina alla Divina Misericordia * Confessioni  

Ore 16.00  Salento * Confessioni segue SS.Messa  

Ore 18.30  SS.Messa a Omignano con imposizioni delle Ceneri * Deff. 

“Le virtù che l’amore non ispira sono come l’acqua di un torrente: fanno molto rumore ma 
poco effetto. Esse non si alimentano che dell’interesse di un momento. Le virtù non sono 
soltanto il frutto ma anche lo scopo dell’amore eucaristico; è lì il loro più bel trionfo”.                           
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 27 Febbraio-Giovedì dopo le Ceneri * San Gabriele dell’Addolorata, religioso 

Lit.Ore: Ufficio proprio * Giovedì della IV Settimana del Salterio 

“Beato l’uomo che confida nel Signore” * Dal Salmo 1  
Ore   8.30 SS.Messa a Omignano * Deff. 

Ore 20.00 Incontro con i Genitori dei Cresimandi nel Salone Parrocchiale  

“Fin dall’inizio della sua storia la Chiesa ha celebrato l’Eucaristia definendola con due titoli 
fondamentali: “Cena del Signore” (1 Cor 11,20) e “frazione del pane” (At 2,42). Questi due 
titoli collegano il mistero eucaristico all’avvenimento storico dell’Ultima Cena”.                                  
     

 28 Febbraio-Venerdì dopo le Ceneri * Astinenza dalle carni   

Lit.Ore: Ufficio proprio * Venerdì della IV Settimana del Salterio   

“Tu gradisci, Signore, il cuore penitente” * dal Salmo 50 (51) 
Ore 10.00 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario Eucaristico * Adorazione personale 

Ore 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia * Ora media (Nona) 

Ore 16.00 iniziano le Confessioni con don Guerino * S.Rosario *  Benedizione Eucaristica  

Ore 16.30 SS.Messa e Via Crucis a Salento 

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * segue la Via Crucis * Deff. Ida, Carmelo, Vito, Antonio, Barbara, 

“Sono disceso di nuovo sulla terra, non solo per mescolarmi tra la tua gente, ma anche per 
abbracciarti: mi lascio mangiare da te, affinchè la nostra unione sia perfetta. Mentre gli esseri 
che si uniscono, conservano la loro individualità, io costituisco un tutt’uno con te”. (S.G.C.)  
 
 29 Febbraio-Sabato dopo le Ceneri * Ultimo Sabato del mese  

Lit.Ore: Ufficio proprio * Sabato della IV Settimana del Salterio fino a Nona 

“Mostrami, Signore, la tua via” * dal Salmo 85(86)  
Ore 18.00 S. Rosario * Litanie 

Ore 18.30 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff                              

Ore 21.30 Adorazione eucaristica notturna e comunitaria fino a mezzanotte * proseguono i turni 

  di Adorazione silenziosa e personale per tutta la notte (prenota il tuo turno) 

“Come Maria è stata vicino a Gesù, lo ha amato, e con lui ha collaborato per la salvezza               
degli uomini di tutti i tempi, siamo invitati a unire anche noi alla Passione di Gesù il dolore,                       
la fatica, i dispiaceri e tutto quello che rende difficile e pesante la vita terrena ” (G.P.II)  

 

Dal 1 Marzo ha inizio in Parrocchia la Peregrinatio nelle famiglie  

della statua di San Giuseppe per tutto il mese!!!  

1^ Tappa : Fam. Di Ruggiero Franco e Migliorino Francesca a P.Rossi 

********* 

Il Calendario della Peregrinatio di S.Giuseppe nelle famiglie ospitanti sarà 

pubblicato di volta in volta neI Programma parrocchiale della settimana! 

Esattamente come tutto il mese di Maggio è dedicato alla Madonna, così durante tutto il mese di 
Marzo ogni sera,  dopo la Messa, alle 20.30  ci riuniremo nelle famiglie che desiderano portare a 
casa una piccola statua di San Giuseppe impegnandosi a pregare il Rosario a San Giuseppe con la 
famiglia e le persone della Parrocchia. 

 
 1 Marzo-Domenica: 1^ Domenica di Quaresima (Anno A)   

Lit:Ore: Ufficio Proprio * Domenica I Settimana di Quaresima                                                                             

“Perdonaci, Signore: abbiamo peccato” * dal Salmo 50 (51) 
Ore   9.00 Lodi * S.Rosario * Litanie* reposizione del SS.mo Sacramento 

Ore 10.00 SS.Messa a Omignano * al termine consegna statua di San Giuseppe alla Fam. Di Ruggiero 

  Franco * Deff.  Anna (2° ann.), Daniela, Luisa,                                                                                                                    

Ore 17.00 Adorazione Eucaristica * S. Rosario * reposizione SS.mo Sacramento *Litanie 

Ore 18.30 SS.Messa a Omignano * segue Benedizione eucaristica * Deff.  Titina, Gennaro  
“O Dio, che conosci la fragilità della natura umana ferita dal peccato, concedi al tuo popolo di 
intraprendere con la forza della tua Parola il cammino quaresimale, per vincere le seduzioni del 
maligno e giungere alla Pasqua nella gioia dello Spirito”  (Preghiera sul Vangelo)  

  
dalla casa parrocchiale lì, 24 Febbraio 2020 * VII Settimana del T.O. 


