
“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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          Lunedì 10 Dicembre 

   Il nostro Vescovo incontra i segretari dei Consigli Pastorali Parrocchiali  
Ore 19.00, a Vallo della Lucania presso l’Auditorium del Seminario per le 

foranie di Gelbison-Alento e Velia-Mingardo 

 

      10 Dicembre-Lunedì: B. V. Maria di Loreto 

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

“Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci” * Dal Salmo 84 (85)                                                                                                                                                                                                                
Ore 17.00 SS.Messa a Salento 

 “Gente di fede cala un paralitico davanti a Gesù nel mezzo della stanza. La potenza del 
Signore opera non solo la guarigione della paralisi, ma anche il perdono dei peccati, potere 
esclusivo di Dio. Come non stupirsi e dare gloria a Dio?”.  

 

Martedì 11Dicembre 

Ore 19.30-  Incontro di catechesi per i Catechisti e Ministri Straordinari con                         

frà Vincenzo Ippolito ofm. nel salone parrocchiale 

          
      11 Dicembre-Martedì: II Settimana di Avvento * S. Damaso I 

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

“Ecco, il nostro Dio viene con potenza” * Dal Salmo 95 (96) 
Ore   9.30 incontro foraniale del Clero a Vallo 

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

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Deff. Lillina, 

Ore 19.30       Incontro di catechesi per i Catechisti e Ministri Straordinari con frà Vincenzo Ippolito ofm  

“Come comportarsi con quei “fratelli” nella fede, considerati “piccoli”, perché deboli nella fede 
e facilmente esposti allo “scandalo”? Gesù li paragona a una pecora che si smarrisce e che il 
pastore deve ricercare con impegno”.  

 

12 Dicembre-Mercoledì: B. V. Maria di Guadalupe  

Lit.Ore: Ufficio Proprio e/o della memoria * Mercoledì della II Settimana del Salterio        
“Benedici il Signore, anima mia” * Dal Salmo 102 (103) 
Ore  9.30 SS.Messa a Salento nella chiesa di S.Maria  

“Gesù si rivolge a tutti coloro che sono «stanchi e oppressi»; in lui «troveranno ristoro per la 
loro vita». Poiché il giogo è inevitabile, Gesù ci invita a sottometterci al suo giogo, che sarà 
«dolce e leggero», essendo lui «mite e umile di cuore»”.     
 
  13 Dicembre-Giovedì: S. Lucia, vergine e martire                                    
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Giovedì della II Settimana del Salterio   
“Il Signore è misericordioso e grande nell’amore.” * Dal Salmo 144 (145) 
Ore 17.00 esposizione SS.mo Sacramento *  S.Rosario * Benedizione eucaristica 

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Deff. Lillina, 

“Il comportamento austero e intransigente di Giovanni, simile a quello di Elìa, ben si adattava 
alla situazione di un regno dei cieli che continuava a subire violenza. Gesù ne tesse l’elogio, 
pur rimarcando il suo diverso e nuovo orientamento”. 

 
  14 Dicembre-Venerdì: S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa                                     
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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 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario * primi Vespri *Bened.eucar. 

Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Deff. Lillina, Antonio,  

Ore 19.00 confessioni e prove con gli sposi del 15/12  

“ Il comportamento di Gesù, il Figlio dell’uomo, non piace, perché opposto a quello di 
Giovanni. Non ci si rende conto che in ogni caso si sta criticando la “sapienza” divina, che 
deve essere «riconosciuta per le opere che essa compie»”. 
 

15 Dicembre-Sabato: II Settimana di Avvento *  S. Virginia Centurione Bracelli                                                                            
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Sabato della II Settimana del salterio fino all’Ora Nona                                                                                                                                                                            
“Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi” * Dal Salmo 7 9 (80)                                                                       

Ore 10.30 SS.Messa a Omignano * Matrimonio di Cortazzo Luigi e Federico Rossella  

Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni * S.Rosario * primi Vespri *Bened.eucar. 

Ore 18.00 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff. Nicolina (13°anniv), Giovannina, Salvatore, 

       Antonia,  

“La trasfigurazione di Gesù coinvolge ancora la figura di Elia. La sofferenza del grande 
profeta nella difesa della Legge rivive nella persecuzione di Giovanni il Battista; entrambi 
prefigurano la missione “sofferente” del Figlio dell’uomo”. 

 
 

Domenica 16 Dicembre 

Accensione della 3^ Candela di Avvento con i bambini. 

     BENEDIZIONE DEI «BAMBINELLI»       

In entrambe le SS.Messe (ore 10.00 e ore 18.30)  

            ******* 

           INIZIA LA NOVENA DI NATALE 

 
            16 Dicembre-Domenica: III Domenica di Avv./ Anno C (S. Adelaide)  

Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della III Settimana del Salterio.                                                                
“Canta ed esulta, perché grande in mezzo a te è il Santo d’Israele” * Salmo da Is 12,2-6) 
Ore   9.00  Lodi mattutine * S. Rosario * Litanie  

Ore 10.00  SS.Messa a Omignano * Accensione con i bambini della 3^ Candela dell’Avvento e al 

termine benedizione dei Bambinelli * Deff.  Fam. Di Feo/Molinaro,  

Ore 18.00  S.Rosario * Litanie 

Ore 18.30   SS.Messa a Omignano * al termine benedizione dei Bambinelli  e inizio della Novena di 

Natale * Deff. Vincenza, Marianna,  

“Il bambino di Betlemme è il nostro Salvatore e sarà anche il nostro Giudice. Egli da noi si 
aspetta una testimonianza di fede e di fedeltà al suo messaggio e al suo esempio, secondo gli 
impegni assunti nel battesimo!”      

                                   
                                                Domenica 16  Dicembre 

  Ore 18.30-  Inizia la Novena di Natale al termine 
    della SS.Messa delle ore 18.30                          

           
   Ogni sera al termine della SS.Messa delle  
    ore 18.00 si canta la Novena di Natale!!!                     
       Partecipa anche tu!                                                 

dalla casa parrocchiale lì, 10 Dicembre 2018 - B. V. Maria di Loreto. 


