
10,00 Messa animata dai ragazzi di 5^ elem.: Stella e 
Rosa 
 
Lunedì 28 
20,00 Giovanissimi e Giovani A.C. 
 
Giovedì 31                                 s. Giovanni Bosco 
17,00 Ministranti 

 

 

 

 

 

 

Predicherà le sacre Quarantore 

don Andrea Pupilla, Direttore 

della Caritas Diocesana. 
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Domenica 20              Iniziano le sacre Quarantore 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 5^ elem.: Suor 
Grazia e Angela 
seguita da esposizione e processione eucaristica 
 
Lunedì 21                      s. Agnese sacre Quarantore 
10,30 Messa ed esposizione 
11,30 Rosario eucaristico 
12,00 Ora Media 
15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
17,00 Adorazione GIOVANE 
18,30 Vespri solenni 
 
Martedì 22                                     sacre Quarantore                                   
10,30 Messa ed esposizione 
11,30 Rosario eucaristico 
12,00 Ora Media 
15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
17,00 Adorazione adulti (Gruppi parrocchiali) 
18,30 Vespri solenni 
 
Mercoledì 23                                  sacre Quarantore                                        
10,30 Messa ed esposizione 
11,30 Rosario eucaristico 
12,00 Ora Media 
15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
17,00 Adorazione ragazzi del catechismo 
18,30 Vespri solenni con precessione eucaristica 
 
Giovedì 24                                     
17,00 Ministranti 
20,00 Incontro genitori catechismo 
 
Venerdì 25                     Conversione di s. Paolo ap. 
Chiusura di preghiera per l’unità dei cristiani 
 
Sabato 26                                     
16,00 Incontro ministranti in seminario 
 
Domenica 27  
                                                  AC - Festa della Pace 

Martedì 1                               Maria SS. Madre di Dio                                                  
                                       Giornata mondiale della Pace 
 
Venerdì 4                                     I venerdì del mese 
16,30 Confessioni 
18,30 Rosario 
19,00 Messa  
19,45 Adorazione silenziosa 
20,00 Adorazione comunitaria 
21,00 Adorazione animata dal gruppo s. Maria degli 
Angeli  
 
Domenica 6                               Epifania del Signore 
                                Giornata per l’Infanzia missionaria 
 
Lunedì 7  
20,00 Incontro giovani della Parrocchia 
 
Giovedì 10 
17,00 Ministranti 
19,30 Incontro catechiste 
 
Sabato 12 
Incontro di formazione referenti parrocchiali 
 
Domenica 13                         Battesimo del Signore                                               
10,00 Messa animata dai ragazzi di 5^ elem.: Marcella 
    ?   Incontro di Formazione Educatori A.C.R. 
16,30 Secondo incontro di spiritualità coniugale presso il 
MMC: “Famiglia come vivi”  
17,30 Incontro Adulti A.C. 
 
Lunedì 14 
20,00 Giovanissimi e Giovani A.C. 
 
Giovedì 17                                       sant’Antonio ab. 
17,00 Ministranti 
19,30 Benedizione degli animali 
20,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Venerdì 18 Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani 

appuntamenti appuntamenti appuntamenti 

  Notizie: 



«La pace non è un sogno, non è un'utopia: è possibile» 
è il messaggio di Benedetto XVI per la quarantaseiesima 
Giornata mondiale della Pace. La pace, afferma il 
Papa è dono di Dio e opera dell'uomo. 
«L'uomo è fatto per la pace» scrive il Pontefice che 
prende le mosse da una delle beatitudini del Discorso 
della Montagna: « Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio » (Mt 5,9).  Precondizione  
della pace è infatti, per il Santo Padre, «lo 
smantellamento della dittatura del relativismo e di una 
morale totalmente autonoma, che preclude il 
riconoscimento dell'imprescindibile legge morale 
naturale scritta da Dio nel cuore degli uomini». 
Chi sostiene, infatti, la liberalizzazione dell'aborto, scrive 
il Papa, «forse non si rende conto di proporre 
l'inseguimento di una pace illusoria». Via di realizzazione 
del bene comune e della pace è innanzitutto, per il 
Papa, «il rispetto per la vita umana, considerata nella 
molteplicità dei suoi aspetti, a cominciare dal suo 
concepimento, nel suo svilupparsi, e sino alla sua fine 
naturale. Veri operatori di pace sono, allora, coloro che 
amano, difendono e promuovono la vita umana in tutte 
le sue dimensioni: personale, comunitaria e 
trascendente». Chi vuole la pace, aggiunge, non può 
tollerare attentati e delitti contro la vita. «Ogni lesione 
alla vita, specie nella sua origine, provoca 
inevitabilmente danni irreparabili allo sviluppo, alla 
pace, all’ambiente». Inoltre, «Bisogna tutelare il diritto 
dei genitori e il loro ruolo primario nell’educazione dei 
figli, in primo luogo nell’ambito morale e religioso. Nella 
famiglia nascono e crescono gli operatori di pace, i 
futuri promotori di una cultura della vita e dell’amore». 
Per il nuovo anno, il suo desiderio è «che i molteplici 
operatori di pace sono chiamati a coltivare la passione 
per il bene comune della famiglia e per la giustizia 
sociale, nonché l’impegno di una valida educazione 
sociale».      

Vostro,  
Don Massimo 

 Carissimi... 

 
 
 
 

 
 
Messe 
 Feriali:  ore 18.30  
 Festive:  ore 10.00 e 19.00 
 
Confessioni 
Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00  
               dalle 19.00 alle 20,00 
 
Ufficio Parrocchiale 
Martedì e Giovedì dalle 16,30 alle 

18,00 
 

• Tutti i martedì, dopo la Messa, 
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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