
 
    

       “Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei                                        
 e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante  anime”  (Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli)                   

          
              PPRROOGGRRAAMMMMAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  SSEETTTTIIMMAANNAALLEE              

         Parrocchia “Sant’Antonio di Padova” * Omignano Scalo                                                                                               
  Tel.& cell. 0974.64357  * 0974.275422 * 333.3078088 * 328.4147366 

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

     https://www.chiesamia.it    
   (webcam in diretta 24 h)    

 

          ***Mese dedicato a San Giuseppe*** 
     “L'uomo che Dio stesso ha chiamato “padre”, santo venerato dai santi” 

Il mese di San Giuseppe è un mese davvero speciale! Marzo è tradizionalmente il mese che i cattolici 
dedicano allo sposo della Madonna, padre adottivo del Bambino Gesù, patrono della Chiesa e “santo del 
silenzio”, per via della sua storia di umile coadiutore nella vita di Maria e di Cristo.  

 

dal 6 al 9 Marzo alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

10 Marzo-Venerdì * ore 17.00 S. Rosario e Via Crucis      
  
 11 Marzo-Sabato: II Settimana di Quaresima * 1° giorno novena a San Giuseppe  
*San Costantino: “apostolo e martire della Scozia”                                                         
Lit.Ore: Ufficio della feria/o memoria * Sabato della II Settimana del  Salterio fino a Nona   
“Misericordioso e pietoso è il Signore” * dal Salmo 102                                                            
Ore 16.30 adorazione Eucaristica 
Ore 17.30 SS.Messa prefestiva a Omignano* Deff.  
“Gesù c’invita a passare dalla delusione per il peccato alla gioia di essere figli del Padre”  

 12 Marzo-Domenica: III Domenica di Quaresima * 2° giorno novena a San Giuseppe 
Lit.Ore: Ufficio proprio * Domenica della III Settimana del Salterio  
“Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore” * dal Salmo 94 
Ore   8.30 Lodi * S.Rosario *  
Ore   9.30  SS.Messa a Omignano* Deff. Domenico Santoro (3° anniv), Anna, Giovanni, Nicolina 
Ore 11.00 SS.Messa a Salento 
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff.  
“Senza la fede in Dio il mondo avanza in un deserto arido, privo di speranza e di ogni 
possibilità di salvezza. Gesù Cristo è l’acqua che ci disseta e che irriga i nostri deserti. Lu 
è la nostra salvezza e la nostra speranza. Oggi siamo invitati a meditare sul nostro 
battesimo, il dono divino che è alla base della nostra dignità cristiana e che ci incorpora a 
Cristo”. 
 
 13 Marzo-Lunedì: III Settimana di Quaresima * 3° giorno novena a San Giuseppe 
*Beato Agnello da Pisa: “un francescano in Inghilterra, innamorato della povertà” 
“L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente” dal Salmo 41-42 
Lit.Ore: Ufficio della feria * III Settimana del Salterio 
Ore 16.30 Adorazione Eucaristica 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff. 
“Ogni pregiudizio, sia religioso o culturale, è di ostacolo all’accoglienza della rivelazione di 
Dio in Cristo”.  
 
 14 Marzo-Martedì: III Settimana di Quaresima * 4° giorno novena a San Giuseppe             
*Santa Matilde: “dalla corte al monastero” 
Lit.Ore: Ufficio della feria * III Settimana del Salterio 
Ore 16.30 SS.Messa a Salento 
 “E’ capace di misericordia solo chi riconosce quella di Dio e si sente perdonato da lui”. 
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 15 Marzo-Mercoledì: III Settimana di Quaresima * 5° giorno novena a San Giuseppe                                                                            
*Santa Luisa De Marillac: “Non abbiate occhi e cuore che per i poveri”(1591 - 1660) 
Lit.Ore: Ufficio della feria * Mercoledì della III Settimana del Salterio 
“Celebra il Signore, Gerusalemme” * dal Salmo 147 
Ore 16.30 Adorazione eucaristica  
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff. 
“Il Nuovo Testamento ha le sue radici nel Primo; non lo annulla, ma ne mostra il culmine: 
Gesù Cristo”. 
 
           16 Marzo-Giovedì: III Settimana di Quaresima * 6° giorno novena a San Giuseppe  
*Beato Giovanni Cacciafronte De Sordi: “Vescovo e martire, fedele alla Chiesa” (1125 - 1181)                                                                                                                  
Lit.Ore: Ufficio della feria * Giovedì della III Settimana del Salterio 
 “Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore” * dal Salmo 94   
Ore  9.30 SS.Messa a Salento 
“Cristo mostra la sua potenza: scaccia il demonio, instaura il regno di Dio e  porta la 
redenzione. 
 
 17 Marzo-Venerdì: III Settimana di Quaresima * Astinenza dalle carni                                                                                                                                                                        
“San Giovanni Sarkander: “l’Eucaristia come unica difesa”* 7° giorno novena a San Giuseppe 
Lit.Ore: Ufficio della feria * Venerdì della III Settimana del Salterio 
“Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce” * Salmo 80  
Ore 16.00 SS.Messa * Via Crucis * Salento 
Ore 16.30 S.Rosario a Omignano  
Ore 17.00 Via Crucis a Omignano  
Ore 18.00 SS.Messa a Omignano * Deff.  
“Il Signore fonde in un unico e solo comandamento l’amore per Dio e quello per i fratelli”. 
 
  18 Marzo-Sabato: III Settimana di Quaresima * 8° giorno novena a San Giuseppe                                                      
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Sabato III Settimana del  Salterio fino all’Ora Nona  
“Voglio l’amore e non il sacrificio” * dal Salmo 50 
“San Cirillo di Gerusalemme: “perseguitato perché fedele” 
Ore 17.30 S.Rosario  
Ore 18.00 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff.  
“Il modo con cui si prega indica come si vive e come ci si rapporta con Dio, con sé ”. 
  
 19 Marzo-Domenica: IV Domenica di Quaresima (Anno A) * Domenica della Letizia  
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della IV Sett. del Salterio * 9° giorno novena a San Giuseppe 
“Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo” * Salmo 32 
Ore   8.30 Lodi mattutine * S.Rosario * Litanie  
Ore   9.30 SS.Messa a Omignano *  Deff.      
Ore 11.00 SS.Messa a Salento                               
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Litanie * secondi Vespri * Bened. Euc. 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff. 
  

La solennità di San Giuseppe liturgicamente è spostata a Lunedì 20 Marzo 

RICORDATI, O PURISSIMO SPOSO DI MARIA (Pio IX) 
 

RICORDATI, O PURISSIMO SPOSO di Maria Vergine, 
o caro mio protettore san Giuseppe, 

che mai si udì aver alcuno invocato la tua protezione 
e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. 

Con questa fiducia, io vengo a te 
e a te fervorosamente mi raccomando. 

Non disprezzare le mie preghiere, 
o padre davidico del Redentore, 

ma ricevile pietosamente ed esaudiscile.Amen. 
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