
Sabato 26                           san Filippo 
Neri 

20,00 Ritrovo in P.za Incoronazione a San 
Severo per l’inizio della Veglia di Pentecoste  
 

Domenica 27                              
Pentecoste 
18,30 Messa presieduta da Sua Ecc.za 
Rev.ma Mons. Lucio Renna, amministrazione 
del sacramento della Cresima 
20,30 Serenata a Maria, Tempio dello Spirito 
Santo 
 

Mercoledì 30 
17,30 Conclusione anno catechistico 
 

Giovedì 31            Visitazione B. V. Maria 
06,30 Partenza per Pompei  
17,30 Ministranti 
                                                          
 

 

 

 

 
 Quota raccolta per la Quaresima di 

Carità (pro Cotiacou): € 665,00 

 Quota raccolta con la Mostra 

fotografica missionaria (pro 

Cotiacou): € 1.495,00 

 Quota raccolta per i Luoghi santi: € 

195,00 
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comunione 
 

Domenica 13                           VI di Pasqua  
11,00 Messa di Prima Comunione                                 
 

Lunedì 14                              san Mattia ap. 
20,00 Giovani-issimi 
 

Giovedì 17 
17,30 Ministranti 
20,30 Inizio della novena allo Spirito Santo con 
Maria 
 

Sabato 19 
20,30 Novena allo Spirito Santo con Maria 
21,00 Benedizione e inaugurazione del campo 
di calcetto 
 

Domenica 20                              Ascensione 
20,30 Novena allo Spirito Santo con Maria 
 

Lunedì 21 
20,00 Giovani-issimi 
20,30 Novena allo Spirito Santo con Maria 
 

Martedì 22                  santa Rita da Cascia 
19,00 Messa con benedizione della statua di 
santa Rita e delle rose 

20,30 Novena allo Spirito Santo con Maria 
 

Mercoledì 23 
20,30 Novena allo Spirito Santo con Maria 
 

Giovedì 24 
17,30 Ministranti 
20,30 Novena allo Spirito Santo con Maria 
 

Venerdì 25 
20,30 Novena allo Spirito Santo con Maria 
 

Martedì 1             san Giuseppe lavoratore 
19,00 Messa e benedizione di tutti i lavoratori 
 

Mercoledì 2                             
20,30 Preghiera per le vocazioni e la 
santificazione delle famiglie 
 

Giovedì 3         santi Filippo e Giacomo ap. 
07,30 Partenza dei ragazzi di prima comunione 
per il ritiro a Fossacesia e visita del miracolo 
eucaristico a Lanciano 
17,30 Ministranti 
 

Venerdì 4               primo venerdì del mese 
16,30 Confessioni dei genitori dei ragazzi del 
primo turno di prima comunione 
21,00 Adorazione eucaristica e confessioni 
 

Sabato 5 
16,30 Prove del primo turno di prima 
comunione 
 

Domenica 6                               V di Pasqua 
11,00 Messa di Prima Comunione 
 

Lunedì 7 
20,30 Rosario alla Madonna della Torre 
 

Martedì 8         B. Maria Vergine di Pompei 
12,00 Supplica  
 

Giovedì 9         
17,30 Ministranti 
 

Venerdì 11 
16,30 Confessioni dei genitori dei ragazzi del 
secondo turno di prima comunione 
 

Sabato 12 
16,30 Prove del secondo turno di prima 

appuntamenti appuntamenti appuntamenti 

  Notizie: 



tra Maria e lo Spirito Santo c'è un legame 
indissolubile, ha affermato Benedetto XVI nel 2009 
dopo la processione con la recita del Rosario al 
termine del mese mariano. Ricordando che la fine di 
maggio coincideva con la vigilia della solennità di 
Pentecoste, il Pontefice ha invitato “a meditare sul 
rapporto tra lo Spirito Santo e Maria, un rapporto 
strettissimo, privilegiato, indissolubile”. “La Vergine di 
Nazaret fu prescelta per diventare la Madre del 
Redentore ad opera dello Spirito”, ha sottolineato.  
La fede di Maria, per così dire, attira il dono dello 
Spirito Santo: prima nel concepimento del Figlio di 
Dio, poi nel recarsi ad aiutare la cugina Elisabetta. 
Quando giunge da lei e la saluta, lo Spirito Santo fa 
sussultare il bambino nel grembo dell’anziana 
parente; e tutto il dialogo tra le due madri è ispirato 
dallo Spirito di Dio, soprattutto il cantico di lode con 
cui Maria esprime i suoi sentimenti profondi, il 
Magnificat. “L’intera vicenda della nascita di Gesù e 
della sua prima infanzia è guidata in maniera quasi 
palpabile dallo Spirito Santo, anche se non viene 
sempre nominato”, ha ricordato Benedetto XVI. “Il 
cuore di Maria, in perfetta consonanza con il Figlio 
divino, è tempio dello Spirito di verità, dove ogni 
parola e ogni avvenimento vengono custoditi nella 
fede, nella speranza e nella carità”. Il Papa ha 
affermato che si può essere certi che Gesù abbia 
trovato in tutto l’arco della vita a Nazaret “nel cuore 
immacolato della Madre un 'focolare' sempre acceso 
di preghiera e di costante attenzione alla voce dello 
Spirito”. Nella Pentecoste, Maria appare nuovamente 
“come Sposa dello Spirito, per una maternità 
universale nei confronti di tutti coloro che sono 
generati da Dio per la fede in Cristo”. 

Per questo, è per tutte le generazioni “immagine e 
modello della Chiesa, che insieme allo Spirito 
cammina nel tempo invocando il ritorno glorioso di  

 Carissimi... 

di Cristo”. 
Il Pontefice ci esortava a metterci alla scuola di 
Maria e a “riconoscere la presenza dello Spirito 
Santo nella nostra vita, ad ascoltare le sue 
ispirazioni e a seguirle docilmente”, perché lo 
Spirito “ci fa crescere secondo la pienezza di 
Cristo”. 
          Vostro 
     Don Massimo 
 

 

 

 

 
Orario Sante Messe 

 Feriali:  ore 19.00  

 Festive:  ore 10.00 e 19.30 

Orario Confessioni 

Ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.30  

               dalle 19.30 alle 20,30 

Orario Ufficio Parrocchiale 

Martedì e Giovedì dalle 17,00 alle 18,30 

 Nelle prime due domeniche di maggio, la 

messa del mattino è alle 11,00 

 Tutti i martedì, dopo la Messa vespertina, 

segue la coroncina alla Divina Misericordia 

 Tutti i giovedì, eccetto il primo giovedì del 

mese, alle 21,00, c’è la recita del Rosario 

animato dal gruppo “Santa Maria degli 

Angeli” 

 Il programma mensile è possibile 

visionarlo anche sul sito parrocchiale: 

www.spiritosantotorremaggiore.org 
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