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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 
 

Appuntamenti: 
• Tutti i lunedì, dopo la Messa, segue la 

coroncina alla Divina Misericordia e il 
Rosario 

• Tutti i martedì, alle 21,00, c’è 
l’Adorazione eucaristica 

• 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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Ad uso interno e gratuito 
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Orari utili 

 
con la festa di Pasqua, per la quale ci stiamo 
preparando, celebreremo la Signoria di Cristo 
sulla morte. Allora Gesù con la beatitudine “Beati i 
poveri in spirito”, chiede, a quelli che liberamente e 
volontariamente, per lo spirito, (la forza interiore), 
entrano in questa categoria di povertà, di vestire chi 
è nudo; ed ognuno di noi può vestire qualcuno che è 
nudo senza bisogno di spogliarsi. Questa è la vera 
Pasqua. Gesù, vincendo la morte con la risurrezione, 
è Colui che ci ha rivestiti della veste dei figli di Dio e, 
noi, in quanto tali, siamo chiamati, con il battesimo, 
a rivestire, a nostra volta, coloro che sono nudi, 
come Gesù stesso che da ricco che era si è fatto 
povero perché i poveri fossero ricchi.  
 Gesù, il Signore, vuol far entrare tutti quanti 
nella categoria dei signori e non dei ricchi.  
 Che cosa significa che Gesù il Signore ci invita ad 
entrare nella categoria dei signori? Il signore è colui 
che dà, e tutti possiamo essere signori. Il ricco, 
invece, è colui che possiede ma non dà, non dona. Il 
dare non dipende dalla salute, non dipende dalla 
cultura, non dipende neanche da quello che uno 
possiede. Tutti, dunque, siamo chiamati ad essere 
signori perché è Gesù, il Signore, che ci invita ad 
essere tali. A quell’epoca c’erano i poveri di Jahvè 
quelli cioè che si fidavano del Signore per uscire dalla 
povertà; ma qui con Gesù succede il contrario, ci 
sono quelli che si fidano talmente del Signore che 
decidono loro di entrare nella povertà. 
 I poveri per lo spirito sono allora quelli che 
liberamente, volontariamente, per amore, si 
sentono responsabili della felicità e del benessere 
degli altri.  
 Ebbene, questa è la Pasqua di Gesù ed è anche 
la nostra Pasqua: uscire da noi stessi “perché di essi è 
il regno dei cieli”. 

 
don Massimo 

 

 

 

 

 

 

 



19,00 Processione con partenza dalla Chiesa del 
Carmine 
 
Sabato 19                                   Sabato santo 
L’anima di Gesù è scesa fino agli inferi, per 
portarvi la vittoria 
09,30 Ministranti 
17,00 Confessioni 
23,00 Veglia pasquale 
 
Domenica 20             Pasqua di Risurrezione 
11,00 Messa 
19,30 Messa 
 
Lunedì 21                          Lunedì dell’Angelo                
11,00 Pasquetta di Comunità 
18,00 Novena alla Divina Misericordia 
 
Martedì 29              Santa Caterina da Siena 
 
Venerdì 25                 San Marco evangelista 
 
Mercoledì 30 
18,00 Accoglienza come Comunità del simulacro 
di Maria SS. della Fontana davanti alla Chiesa 
 
 
 
 
 
• Sono aperte le Iscrizioni per il 

Pellegrinaggio a Lourdes (13-19 luglio) 
con la quota di Euro 150,00  
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21,00 Festa insieme con cover band dei Modà a  
San Paolo di Civitate organizzata dalla Pastorale 
Giovanile per la Giornata diocesana dei Giovani 
2014  
 
Domenica 13                                    Le Palme  
                Entrata trionfale di Gesù a 
Gerusalemme 
19,30 Messa 
20,30 Via crucis per le strade della città animata 
dalla Parrocchia di San Nicola 
 
Lunedì 14                                   Lunedì santo  
Gesù si reca a Betania in casa degli amici 
Lazzaro, Marta e Maria 
 
Martedì 15                                Martedì santo 
         Complotto contro Gesù e tradimento di 
Giuda 
 
Mercoledì 16                         Mercoledì santo  
                           Preparativi del pasto pasquale 
16,30 Consegna dei sepolcri 
 
Giovedì 17                                 Giovedì santo 
                                                     Ultima Cena  
09,30 Messa crismale in Cattedrale                               
18,30 Messa in Coena Domini (Lavanda dei piedi 
dei ragazzi di 1^ Comunione) 
22,00 Ora di adorazione comunitaria 
 
Venerdì 18                                Venerdì santo 
          Passione del Signore (digiuno e astinenza) 
              Inizia la novena alla Divina Misericordia 
07,00 Processione con partenza dalla Chiesa del 
Carmine 
16,00 Celebrazione in parrocchia della Passione 
del Signore 

Giovedì 3  
17,30 Ministranti 
19,30 IV Giovedì di Quaresima in Cattedrale 
 
Venerdì 4                       I venerdì del mese 
17,00 Confessioni 
19,00 Messa  
20,00 Via Crucis comunitaria per le strade della 
parrocchia: Via Gorizia, Via Macchiavelli, Via 
Polo, Via Vespucci, Via Colombo, Via 
Magellano, Via Celozzi, Via P. A. Gravino 
20,00 Vai al Centro: Tenda della Riconciliazione 
in Piazza Allegato a San Severo 
21,00 Adorazione animata dal gruppo Santa 
Maria degli Angeli 
 
Domenica 6                         V di Quaresima 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 1^ media.: 
Filena 
 
Lunedì 7                          
19,30 Incontro Giovani-issimi di A.C. 
 
Giovedì 10               
17,30 Ministranti 
19,30 V Giovedì di Quaresima in Cattedrale 
 
Venerdì 11 
20,00 Via Crucis comunitaria per le strade della 
parrocchia: Viale 25 Aprile, Via Fraccacreta, Via 
Aristide Sartorio 
 
Sabato 12   
20,00 Incontro coppie  
20,00 Veglia di preghiera e testimonianza dello 
scrittore Fabio Salvatore in preparazione alla 
GMG c/o la Parrocchia San Giovani Batt. In San 
Paolo di Civitate 

appuntamenti appuntamenti Appuntamenti  

Notizie 


