
 

 

 

Carissimo fedele,  

quest’anno ti invito a trasformare la tua 

dichiarazione dei redditi in una grande 

azione di concreta solidarietà. Ci aiuterai 

ad accogliere ed aiutare le urgenze della 

tua Comunità Parrocchiale. 

Aiutarci è facile! Inserisci il nostro codice 

fiscale 02413520715  e la tua firma nello 

spazio dedicato al volontariato, alle 

organizzazioni non lucrative di utilità 

sociale, sul Modello Unico, sul 730 o sul 

CUD. 

 

 

 

 

 

 

 

• Le offerte raccolte per Cotiakou, 

durante la Quaresima, sono € 

530,00. 

• Le offerte raccolte per i Luoghi 

santi sono € 146,35.   
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Lunedì 15                                                     
20,00 Giovanissimi e Giovani A.C. 
 

Domenica 14  
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: Enza 
e Chiara 
17,30 Adulti A.C. 
21,00 Catechesi di Comunità 
 

Giovedì 18 
17,00 Ministranti 
 

Sabato 20 
Meeting dei giovani (Pastorale giovanile) 
 

Domenica 21 
Meeting dei giovani (Pastorale giovanile) 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Angela e Martina 
 

Lunedì 22                      
20,00 Incontro giovani della Parrocchia 
 

Martedì 23                                        san Giorgio 
 

Giovedì 25                     san Marco evangelista                                   
Giornata della Pace a san Severo - A.C. 
 

Sabato 27 
Pellegrinaggio a Cascia ed Assisi 
16,00 Incontro ministranti in seminario 
 

Domenica 28                                
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Eufrasia e Rosanna 
17,30 Adulti A.C. 
Termine ultimo iscrizioni e versamento della 
quota di iscrizione di 350,00 al Pellegrinaggio 
in Terra Santa  
 

Lunedì 29                                                     
20,00 Giovanissimi e Giovani A.C. 

Lunedì 1                                Lunedì dell’Angelo                 
11,00 Pasquetta di Comunità 
18,00 Novena alla Divina Misericordia 
 

Martedì 2 
17,30 Novena alla Divina Misericordia 
 

Mercoledì 3  
17,30 Novena alla Divina Misericordia 
 

Giovedì 4 
17,00 Ministranti 
17,30 Novena alla Divina Misericordia 
 

Venerdì 5                              I venerdì del mese 
                                           san  Vincenzo Ferrer                                                                                      
17,00 Confessioni 
17,30 Novena alla Divina Misericordia 
19,00 Messa 
19,45 Adorazione silenziosa 
20,00 Adorazione comunitaria 
21,00 Adorazione animata dal gruppo Santa Maria 
degli Angeli 
 

Sabato 6 
17,30 Novena alla Divina Misericordia 
 

Domenica 7                         Divina Misericordia 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 3^ elem.: 
Ileana e M.Antonietta 
19,30 Messa seguita da Processione del Quadro 
della Divina Misericordia 
 

Lunedì 8                       
20,00 Incontro giovani della Parrocchia 
 

Mercoledì 10                                  
20,00 Preghiera per le vocazioni e la santificazione 
delle famiglie 
 

Giovedì 11  
17,00 Ministranti 

appuntamenti appuntamenti 

  Notizie: 

02413520715   



“Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra 
predicazione, vuota anche la vostra fede... e voi 
siete ancora nei vostri peccati” (1 Cor 15,14.17). 
Con queste forti parole della prima Lettera ai 
Corinzi, san Paolo fa capire quale decisiva 
importanza egli attribuisse alla risurrezione di 
Gesù. In tale evento infatti sta la soluzione del 
problema posto dal dramma della Croce. Da sola la 
Croce non potrebbe spiegare la fede cristiana, anzi 
rimarrebbe una tragedia. Il mistero pasquale 
consiste nel fatto che quel Crocifisso “è risorto il 
terzo giorno secondo le Scritture” (1 Cor 15,4).  
In sintesi, possiamo dire con Paolo che il vero 
credente ottiene la salvezza professando con la 
sua bocca che Gesù è il Signore e credendo con il 
suo cuore che Dio lo ha risuscitato dai 
morti (cfrRm 10,9). Importante è innanzitutto il 
cuore che crede in Cristo e nella fede “tocca” il 
Risorto; ma non basta portare nel cuore la fede, 
dobbiamo confessarla e testimoniarla con la bocca, 
con la nostra vita, rendendo così presente la verità 
della croce e della risurrezione nella nostra storia 
In questo modo infatti il cristiano si inserisce in 
quel processo grazie al quale il primo Adamo, 
terrestre e soggetto alla corruzione e alla morte, 
va trasformandosi nell'ultimo Adamo, quello 
celeste e incorruttibile (cfr 1 Cor 15,20-22.42-49). 
Tale processo è stato avviato con la risurrezione di 
Cristo, nella quale pertanto si fonda la speranza di 
poter un giorno entrare anche noi con Cristo nella 
vera nostra patria che sta nei Cieli. Sorretti da 
questa speranza proseguiamo con coraggio e con 
gioia. 

Vostro,  
don Massimo 

 Carissimi... 

 
 
 
 

 
 
Messe 
 Feriali:   ore 19.00  
 Festive:  ore 10.00 e 19.30 
 

Confessioni 
Ogni venerdì dalle 17.00 alle 18.30  
               dalle 19.30 alle 20,30 
 

Ufficio Parrocchiale 
Martedì  e Giovedì dalle 17,00 alle 

18,30 
 

• Tutti i martedì, dopo la Messa, 
segue la coroncina alla Divina 
Misericordia; alle 21,00 c’è 
l’Adorazione Giovane. 

• 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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