
 
    

       “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.  

 

  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”. 
 
 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. 
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 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. Botti Giuseppina, Botti Giovanni, Bertolini Giuseppe, 
  

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

1. O S. Giuseppe, mio protettore ed avvocato, a te ricorro, affinché m'implori la grazia, per la quale mi 
vedi gemere e supplicare davanti a te. E' vero che i presenti dispiaceri e le amarezze che sono forse il 
giusto castigo dei miei peccati. Riconoscendomi colpevole, dovrò per questo perdere la speranza di essere 
aiutato dal Signore? "Ah! No!" - mi risponde la tua grande devota Santa Teresa – "No certo, o poveri 
peccatori. Rivolgetevi in qualunque bisogno, per grave che sia, alla efficace intercessione dei Patriarca S. 
Giuseppe; andate con vera fede da Lui e resterete certamente esauditi nelle vostre domande". Con tanta 
fiducia, mi presento, quindi, davanti a Te e imploro misericordia e pietà. Deh!, per quanto puoi, o San 
Giuseppe prestami soccorso nelle mie tribolazioni. Supplisci alla mia mancanza e, potente come sei, fa 
che, ottenuta per la tua pia intercessione la grazia che imploro, possa ritornare al tuo altare per renderti 
l'omaggio della mia riconoscenza. Padre Nostro – Ave Maria – Gloria.                                                                           
2. Non dimenticare, o misericordioso S. Giuseppe, che nessuna persona al mondo, per grande peccatrice 
che, fosse, è ricorsa a te, rimanendo delusa nella fede e nella speranza in te riposte. Quante grazie e favori 
hai ottenuto agli afflitti! Ammalati, oppressi, calunniati, traditi, abbandonati, ricorrendo alla tua 
protezione sono stati esauditi. Deh! non permettere, o gran Santo che io abbia ad essere il solo, fra tanti, 
a rimanere privo dei tuo conforto. Mostrati buono e generoso anche verso di me, ed io, ringraziandoti, 
esalterò in te la bontà e la misericordia dei Signore. Padre Nostro – Ave Maria – Gloria.                                            
3. O eccelso Capo della Sacra Famiglia, io ti venero profondamente e di cuore t'invoco. Agli afflitti, che 
ti hanno pregato prima di me, hai concesso conforto e pace, grazie e favori. Degnati quindi di consolare 
anche l'animo mio addolorato, che non trova riposo in mezzo alle ingiustizie da cui è oppresso. Tu, o 
sapientissimo Santo, vedi in Dio tutti i miei bisogni prima ancora che io te li esponga con la mia 
preghiera. Tu dunque sai benissimo quanto mi è necessaria la grazia che ti domando. Nessun cuore 
umano mi può consolare; da te spero d'essere confortato, date, o glorioso Santo. Se mi concedi la grazia 
che con tanta insistenza io domando, prometto di diffondere la devozione verso di te, di aiutare e 
sostenere le opere che, nel tuo Nome, sorgono a sollievo di tanti infelici e dei poveri morenti. O. S. 
Giuseppe, consolatore degli afflitti, abbi pietà dei mio dolore! Padre Nostro – Ave Maria – Gloria.  
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