
Papa Francesco ci ricorda che il primo missionario 
è proprio Dio e lo fa con le parole di San Paolo ai 
Romani “Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, 
per essere misericordioso verso tutti” (11,32). 
A tal proposito, anche alla nostra Diocesi, 
quest’anno, lo stesso Pontefice invierà un 
missionario della misericordia per testimoniarci la 
sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di 
Dio. Sarà un sacerdote a cui darà l’autorità di 
perdonare anche i peccati riservati alla Sede 
Apostolica, perché sia manifesta l’ampiezza del loro 
mandato. “Saranno, soprattutto, segno vivo di 
come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del 
suo perdono”. 
La parola del perdono possa giungere a tutti, 
augura il Santo Padre, e la chiamata a 
sperimentare la misericordia non lasci nessuno 
indifferente. 
In questo mese dedicato alla preghiera per i 
missionari e alla Madonna del Rosario, siamo 
chiamati non solo a pregare per loro ma anche a 
fare memoria del nostro battesimo che ha reso 
tutti missionari, ciascuno secondo la propria 
vocazione.  
A volte, sento dirmi che non si ha tempo per 
pregare e che la sera si crolla per la stanchezza. 
Possiamo recitare il Rosario come lo recitavano i 
tre pastorelli di Fatima che per il desiderio di 
giocare subito avevano escogitato di abbreviare 
l’Ave Maria: “Ave Maria.—Santa Maria. Amen.”. 
Non vuole essere uno sconto alla preghiera 
personale, ma solo l’invito, durante la giornata, ad 
avere fisso lo sguardo sulle cose di lassù. 

Don Massimo 
 

 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 18,80 
 

Il programma mensile è possibile visionarlo 
anche sul sito parrocchiale: 
www.spiritosantotorremaggiore.org 
 

 

 

 

 

Filomena Trematore da Caramanico 
 
Flavio Cicchetti da Marstall (D) 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO  anno VIII n. 2 
 

Ad uso interno e gratuito 

OTTOBRE 2015 

  Orario dal 25 ottobre 2015 fino  
al 26 marzo 2016 

  Grati per i saluti di: 



Mercoledì 28     santi Simone e Giuda 
apostoli 
16,30 Catechesi itinerante 
 
Giovedì 29 
17,00 Incontro ministranti    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

O
tt

o
b

r
e
 2

 0
 1

 5
 

Giovedì 15 
17,00 Incontro ministranti   
                   
Sabato 17             
20,00 Veglia missionaria presso la Chiesa dei 
Celestini a San Severo 
 
Domenica18                                         san Luca 
                          Giornata Missionaria Mondiale 
10,00 Messa seguita da festa del CIAO 
19,30 Messa 
 
Venerdì 16 
20,00 Incontro coppie 
 
Domenica 18  
10,00 Messa seguita da preghiera per la Pace e 
l’Unità: “Un milione di bambini in preghiera” 
19,30 Messa 
 
Sabato 24 
Open week-end 
Stanotte l’ora legale cede il posto a quella solare 
(da domani le messe vespertine sono anticipate di 
mezz’ora) 
 
Domenica 25 
Open week-end 
19,00 Messa 
 
Lunedì 26 
16,30 Catechesi itinerante 
18,30 Messa  
20,00 Incontro referenti cori parrocchiali 
 
Martedì 27 
16,30 Catechesi itinerante dell’Iniziazione cristiana 
 

Giovedì 1                          s. Teresa di Lisieux 
 
Venerdì 2                        santi Angeli custodi 
21,00 Adorazione eucaristica animata dal Gruppo 
Santa Maria degli Angeli 
 
Sabato 3 
20,00 Con Papa Francesco in preghiera per il 
Sinodo sulla famiglia c/o la Parr. Sacra Famiglia 
in San Severo 
 
Domenica 4                              san Francesco 
Consegna scheda “Verso il Convegno di 
Firenze” 
10,00 Messa con mandato catechiste e educatori 
a.c.r.  
12,00 Supplica alla B.M.V. di Pompei 
 
Lunedì 5                                  santa Faustina 
16,30 Inaugurazione anno catestico 2015/2016 
19,00 Messa con inizio coroncina alla Divina 
Misericordia 
20,00 Fase preparatoria del Convegno diocesano 
sulla Carità (CPP) 
 
Giovedì 8 
17,00 Incontro ministranti   
                    
Sabato 10  
16,30 Inizia l’Acr 
 
Domenica 11 
10,00 Mandato ministranti 
 
Lunedì 12 
20,00 Fase preparatoria del Convegno diocesano 
sulla Carità (CPP)  
 

appuntamenti  appuntamenti appuntamenti 


