
  “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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      18 Febbraio-Lunedì: VI Settimana del T.O. * B. Giovanni da Fiesole (Beato Angelico)                                                                            
Lit.Ore: Ufficio della feria * Lunedì II Settimana del Salterio                                                                                        

“Offri a Dio come sacrificio la lode” * Dal Salmo 49 (50)                                                                                                                                                                                                                
Ore   9.30 SS.Messa a Salento   

“Chi ha fede, si fida del Signore, crede nel suo amore e nella sua parola e perciò non chiede 
segni straordinari, come i farisei” 

 
      19 Febbraio-Martedì: VI Settimana del Tempo Ordinario * S. Mansueto                                                                                   

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

“Il Signore benedirà il suo popolo con la pace” * Dal Salmo 28 (29) 
Ore 16.15 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni *  S.Rosario *  Benedizione Eucaristica 

Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff.  Mario, Giuseppina, Francesco,  

“Il cristiano maturo si lascia guidare dal Vangelo e non si lascia influenzare dalle idee 
ambigue”  

 

20 Febbraio-Mercoledì: VI Settimana del Tempo Ordinario * S. Giacinta Marto                                                                                       

Lit.Ore: Ufficio della feria * Mercoledì della II Settimana del Salterio          
“A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento” * Dal Salmo 115 (116) 
Ore   9.30 SS.Messa a Salento  

“Gesù c’insegna che quando si compie una buona azione non si deve divulgarla, per cercare 
le lodi delle persone: bisogna evitare le vane compiacenze”. 

 

  

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO  

Mons. Vescovo incontrerà i Bambini che quest’anno 

faranno la Prima Comunione,  

presso la Cattedrale di Vallo.  

L’Incontro più bello e significativo della loro vita di fede. 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di essere incoraggiati e 
sostenuti nel cammino di preparazione al Sacramento. 

 

PROGRAMMA: 

ore 17:15 arrivi 
ore 17:30 animazione 

ore 18:00 Incontro con il Vescovo. 
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 21 Febbraio-Giovedì: VI Settimana del T.O. * S. Pier Damiani  
Lit.Ore: Ufficio della feria *  Giovedì della II Settimana del Salterio    
“Il Signore dal cielo ha guardato la terra” * Dal Salmo 101(102) 
Ore  18.00 Il Vescovo incontra i bambini della 1^ Comunione a Vallo in Cattedrale   

“Per essere corredentori, non basta soltanto credere che Gesù è Figlio di Dio, ma anche 
accettare di soffrire per amore suo e del prossimo”. 

 
 22 Febbraio-Venerdì: Cattedra di S. Pietro apostolo                                

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

“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla” * Dal Salmo 22 (23) 
Ore 16.15 esposizione SS.mo Sacramento * Confessioni *  S.Rosario *  Benedizione Eucaristica 

Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * secondo l’offerente Marco e Francesca,  

Ore 20.30 incontro per Cresime adulti nel salone parrocchiale   

“L’amore e l’obbedienza al Papa, il “dolce Cristo in terra” (S. Caterina) è una delle qualità che 
contraddistingue il vero cristiano”. 
 
 

23 Febbraio-Sabato: S. Policarpo, vescovo e martire.  * Ultimo Sabato del mese                                                                            
Lit.Ore: Ufficio della memoria * Sabato della II Settimana del Salterio fino all’Ora Nona                                                                                                                                                                            
“O Dio, voglio benedire il tuo nome in eterno” * Dal Salmo 144 (145)                                                                       
Ore 17.30 S.Rosario * Litanie  

Ore 18.00 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff. Francesco Attanasio, 

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 in Sacristia)    

“Per entrare nel regno della luce è necessario ascoltare e mettere in pratica la Parola di Gesù” 
          
           24  Febbraio-Domenica: VII Domenica del T. O. * Anno C  (S. Modesto; B. Tommaso M. Fusco)                                                                                                                                                     
Lit.Ore: Ufficio della Domenica * Domenica della III Settimana Salterio                                                                 
“Il Signore è buono e grande nell’amore” * Dal Salmo 102 (103) 
Ore   9.00  Lodi mattutine *reposizione del SS.mo Sacramento * S.Rosario * Litanie   

Ore 10.00  SS.Messa a Omignano * Deff.  Buccino Michele, Carminella (19° anniv), Giovanna, Anna, 

Fam. Pezzuti, Franco, Lorenzo, Teresa, Giuseppe, Pasqualina,      

Ore 18.00  S.Rosario * Litanie      

Ore 18.30   SS.Messa a Omignano * Deff. Lettieri Anna, Vincenza (2° anniv), Celeste,  

“E’ abbastanza normale raccomandare la solidarietà con chi ci è prossimo per legami di 
famiglia, di religione e di patria. Gesù spazza via tutti i limiti e ci chiede di far saltare 
l’ingranaggio dei conflitti e degli odi. L’amore gratuito è senza frontiere, come quello di Dio e 
di Gesù, che sulla croce ce ne ha dato l’esempio”      

          

     AVVISO 

               

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
dalla casa parrocchiale lì, 18 Febbraio  2019 -  VI Settimana del T.O.  
 
 


