“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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26 Novembre-Lunedì: XXXIV Sett.T.O. * Beato Giacomo Alberione, sacerdote e fond. Fam. Paolina

Lit.Ore: Ufficio della feria * Lunedì della II Settimana del Salterio
“Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore” * Dal Salmo 23 (24)
Ore 16.30
espos. SS.mo Sacramento * S.Rosario * Benedizione eucaristica
Ore 18.00
SS.Messa a Omignano * Conclusione della Novena alla Medaglia Miracolosa * Deff.
Ore 20.30
incontro di catechesi con i genitori e i Padrini del Battesimo del 2/12
“La vera generosità non consiste nel dare il superfluo, ma nell’offrire, come la vedova povera, ciò che è
necessario per la vita”.

27 Novembre 2018

La Medaglia Miracolosa
"

“O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a Te ! "

Le promesse della Madonna:
… “ Tutte le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie specialmente
portandola al collo; le grazie saranno abbondanti per le persone che la porteranno con
fiducia… Questi raggi che vedi sono le grazie che io spando sulle persone che me lo
domandano"
In questo giorno di Festa della Medaglia Miracolosa gli orari delle SS.Messe sono:
alle ore 10.00 (in cui viene celebrato anche un 50° di Nozze) e alle ore 18.00, che
sarà celebrata da don Emanuel Vivo, Parroco di Montecorvino Rovella.
Inoltre, alle ore 16.00 inizia l’Adorazione Eucaristica e alle ore 17.00
(nell’Ora benedetta) sarà recitata la Supplica alla Medaglia.
Subito dopo la SS.Messa della sera si svolgerà la Processione per le vie del
Paese e al rientro la distribuzione delle Medaglie benedette. Al termine ci sarà,
come abbiamo fatto gli anni scorsi, un buffet nel salone parrocchiale, pertanto Vi
invito di portare un rustico, un dolce, delle bibite … per rendere più ricco e
gradevole
questo
momento
di
convivialità
fraterna.
Grazie
per
la
Vs. collaborazione!!! La Madonna vi aspetta numerosi ai piedi del suo Altare.
27 Novembre-Martedì: B. Vergine Maria della Medaglia Miracolosa
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Martedì della II Settimana del Salterio
“Vieni, Signore, a giudicare la terra” * Dal Salmo 95 (96)
Ore 10.00
SS.Messa a Omignano * 50° di nozze Costanzo Paolo e Mirto Maria Luisa*
Deff. Fam. Mirto/Costanzo
Ore 16.00
esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario
Ore 17.00
SUPPLICA ALLA MEDAGLIA * Vespri * Bened. euc.
Ore 18.00
SS.Messa a Omignano celebra don Emanuel Vivo * segue la
Processione e al rientro distribuzione delle Medaglie *
Deff. Fam. Cairone Francesco, Aldo, Rosa, Anime Purgatorio
“Tutto ciò che non è costruito sulla roccia della parola di Cristo è come la casa costruita sulla sabbia: è destinato
a crollare, e con grande rovina”.

28 Novembre-Mercoledì: Nostra Signora del Dolore di Kibeho (Rwanda)
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Mercoledì della II Settimana del Salterio
“Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente” * Dal Salmo 97 (98)
Ore 17.00
SS.Messa a Salento
“Le prove della vita, accettate con fede, sono una grande occasione per rendere testimonianza dell’amore verso
Gesù”.

29 Novembre-Giovedì: XXXIV Settimana del T.O. * San Saturnino di Cartagine
Lit.Ore: Ufficio della feria * Giovedì della II Settimana del Salterio
“Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello” * Dal Salmo 99 (100)
Ore 8.30
SS.Messa * inizia la Novena all’Immacolata * Deff. Sr. Luigina, Sr, Valeria
“Con l’autentica vita cristiana è possibile ottenere da Cristo la liberazione da ogni male”.

Venerdì 30 Novembre
Ore 20.30 - Santo Rosario con la Catechesi giovanile in diretta
con Radio Maria da Omignano scalo.
30 Novembre-Venerdì: Sant’ Andrea, apostolo
Lit.Ore: Ufficio della Festa * Venerdì della II Settimana del Salterio
“Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.” * Dal Salmo 18 (19)
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario * Benedizione eucaristica
Ore 18.00
SS.Messa a Omignano * Deff.
Ore 20.30
S.Rosario con Catechesi giovanile in diretta su Radio Maria dalla nostra Parrocchia
“Per seguire Gesù, oltre ad amarlo al di sopra di tutti e di tutto, bisogna avere una somma fiducia in lui”.

1 Dicembre-Sabato: XXXIV Settimana del T.O. * 1° Sabato del mese
Lit.Ore: Ufficio della feria * Sabato della II Settimana del Salterio fino a Nona
“Maràna tha! Vieni, Signore Gesù!” * Dal Salmo 94 (95)
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario * primi Vespri * Bened. euc.
Ore 18.00
SS.Messa prefestiva a Omignano (accensione della 1^ Candela)
* Deff. Mario, Teresina,
Ore 19.30
confessioni per il Battesimo del 2/12
“Perseveriamo nella vigilanza, nella preghiera, nella penitenza e nel distacco, per
essere pronti davanti a Gesù”.

Domenica 2 Dicembre
Inizia l'Avvento con l’accensione della 1^ Candela con i bambini.
In questa Domenica viene celebrata anche la SS.Messa della sera
alle ore 18.30
2 Dicembre-Domenica: I Domenica di Avvento / Anno C
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della I Settimana del Salterio.
“A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido * Dal Salmo 24 (25)
Ore 9.00
Lodi mattutine * S. Rosario * Litanie
Ore 10.00
SS.Messa a Omignano * Accensione con i bambini della 1^ Candela dell’Avvento *
Battesimo di Giovanna Cavaliero * Deff.
Ore 18.30
SS.Messa a Omignano * Deff.
“La vita del cristiano è un cammino incontro al Signore. La Chiesa è la Sposa che attende Gesù, il suo
Sposo. Noi siamo come dei pellegrini: non dobbiamo distrarci, perdere la memoria di Cristo, attardarci
per via”.
Martedì 11Dicembre

Ore 18.30- Incontro di catechesi per i Catechisti
con frà Vincenzo Ippolito ofm.
Ore 20.00 - Incontro di catechesi con i Ministri
Straordinari con frà Vincenzo
dalla casa parrocchiale lì, 26 Novembre 2018 - XXXIV Settimana del T.O.

