
 Carissimi... 

 

 

 

Orario Sante Messe  
 Feriali:   ore 18.30  
 Festive:  ore 10.00 e 19.00 
 
Orario Confessioni 
Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00  
               dalle 19.00 alle 20,00 
 
Orario Ufficio Parrocchiale 

Martedì  e Giovedì dalle 16,30 alle 18,00 
 

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

coroncina alla Divina Misericordia  
• 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 
s u l  s i t o  p a r r o c c h i a l e : 
www.spiritosantotorremaggiore.org 
 
 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO  anno VI n. 6 
 

Ad uso interno e gratuito 
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Orari utili 

 
il Vescovo ci ricorda, nella sua lettera pastorale 
“Senza l’amore nulla”, che il prossimo va amato 
per amor di Dio, non per le sue virtù e i suoi pregi  
che potrebbero piacerci. Queste cose, sì, rendono 
più facile la carità ma non sono il motivo vero 
della carità soprannaturale e cristiana. Quindi il 
prossimo, l’altro, va amato sempre anche a 
prescindere dai suoi meriti.  
Per questo motivo, non è lecito escludere 
nessuno dal nostro amore, finanche i nemici che 
sono nostri fratelli. 
Anzi: “Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 
pregate per quelli che vi perseguitano, affinchè 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli, egli fa 
piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate 
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 
cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i 
pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 
perfetto il Padre vostro celeste.” (Mt 5, 44-48). 
Dunque, la perfezione è la nostra meta da 
raggiungere e, come ogni salita, comporta fatica, 
sacrificio, rinunce per alleggerire il peso del 
nostro cammino, e fare spazio a coloro che 
incontriamo sulla strada affinché l’itinerario verso 
la perfezione diventi più gioioso.  
Allora questo l’augurio che porgo a me e a tutta 
la Comunità di saper camminare con gioia 
insieme per sostenerci nella carità ed essere per 
coloro che sono dentro ma non frequentano la 
Parrocchia e per coloro che sono fuori come i 
primi cristiani che facevano esclamare a chi li 
guardava: “Ecco come si vogliono bene”. 
 

don Massimo 

 

 

 

 

 

 

 



ParrocchiaMadonna della Divina Provvidenza 
20,00 Catechesi di Comunità 
 
Lunedì 23 
19,30 Incontro Giovani-issimi di A.C. 
 
Giovedì 26            
17,00 Ministranti 
18,00 Preparazione a.c.r. 
19,00 Giovedì di Quaresima c/o l’Oratorio della 
Divina Provvidenza a San Severo 
 
Venerdì 27       San Gabriele dell’Addolorata 
20,00 Via Crucis comunitaria per le strade della 
parrocchia: Via Levi, Viale Due Giugno, Via 
Pavese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Si ringrazia Michele de “La Gardenia” 
per i fiori offerti alle Sacre Quarantore 

 
• Offerta pro Seminario € 100,00 
 
• Offerta pro Avvento di fraternità 

(Cotiakou) € 100,00  
 
• La somma raccolta con il bacio al 

Bambinello pro Infanzia Missionaria è di 
€ 525,00 

F
e
b

b
r
a
io

 2
 0

 1
 5

 

Giovedì 12               
17,00 Ministranti 
18,00 Preparazione a.c.r. 
 
Venerdì 14                  Santi Cirillo e Metodio 
                                                   San Valentino 
16,00 Incontro ministranti in Seminario 
18,30 Messa con benedizione dei fidanzati 
 
Domenica 15         
10,00 Messa animata dai ragazzi di 5^ elem.: 
Mariantonietta e Ileana 
 
Lunedì 16 
19,30 Incontro Giovani-issimi di A.C. 
 
Mercoledì 18                                    Le Ceneri 
                                        (digiuno e astinenza) 
08,00 Imposizione delle Ceneri davanti l’ITC 
Tommaso Leccisotti 
19,00 Rosario 
19,30 Vespri 
20,00 Messa e Rito dell’imposizione delle Ceneri 
                 
Giovedì 19                                      
17,00 Ministranti 
18,00 Preparazione a.c.r. 
 
Venerdì 20 
20,00 Via Crucis comunitaria per le strade della 
parrocchia: Via Rodari, Via Giordano, Via 
Bachelet, Via Marconi, Via Falcone e Borsellino, 
Via Montessori, Via Sabin e Via Braille.  
 
Domenica 22                 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 5^ elem.: 
Natalia 
16,00 Ritiro Diocesano di Quaresima c/o la 

Domenica 1  
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Stefania e Rosa  
 
Lunedì 2            Presentazione del Signore 
18,30 Messa con benedizione delle candele 
19,30 Incontro Giovani-issimi di A.C. 
 
Martedì 3                                     San Biagio                  
18,30 Messa con benedizione della gola 
 
Giovedì 5                                     Sant’Agata 
17,00 Ministranti 
18,00 Preparazione a.c.r. 
18,30 Messa con benedizione delle donne 
 
Venerdì 6                       I venerdì del mese 
16,30 Confessioni 
19,00 Messa seguita da adorazione 
21,00 Adorazione animata dal gruppo s. Maria 
degli Angeli  
 
Domenica 8  Inizio corso di cresima adulti  
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Stefania e Rosa 
17,30 Incontro adulti A.C. 
17,30 Inizio corso di cresima adulti 
 
Lunedì 9             
19,30 Incontro Giovani-issimi di A.C. 
 
Mercoledì 11                   B.V.M. di Lourdes 
          XXIII Giornata mondiale del malato 
18,30 Messa per gli ammalati e gli operatori 
socio-sanitari con amministrazione del 
sacramento dell’Unzione degli Infermi  
20,00 Rosario con flambeaux alla Madonnina in 
Via  

appuntamenti appuntamenti Appuntamenti  

Notizie 


