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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 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  
 
 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO  anno VII n. 5 
 

Ad uso interno e gratuito 

Gennaio 2016Gennaio 2016Gennaio 2016Gennaio 2016    

Orari utili 

«Nemica della pace non è solo la guerra, ma 
anche l’indifferenza che fa pensare solo a se 
stessi e crea barriere, sospetti, paure e chiusure». 
Affacciato dal balcone di San Pietro e davanti a 60 
mila fedeli, il Pontefice dedica il primo Angelus del 
2016 al bisogno di misericordia in occasione della 
49esima Giornata mondiale della pace. «La pace, 
che Dio Padre desidera seminare nel mondo, 
deve essere coltivata da noi. Non solo, deve 
essere anche conquistata - aggiunge Papa 
Francesco - Cominciamo in quest’anno ad aprire il 
cuore, risvegliando l’attenzione al prossimo, a chi 
è più vicino e ha bisogno». 
«All’inizio dell’anno è bello scambiarsi gli auguri - 
dice il Papa - Rinnoviamo così, gli uni per gli altri, 
il desiderio che quello che ci attende sia un po’ 
migliore. È, in fondo, un segno della speranza che 
ci anima e ci invita a credere nella vita». 
«Molteplici forme di ingiustizia e di violenza» 
«feriscono quotidianamente l’umanità» ha detto il 
Pontefice nell’omelia della prima messa solenne 
del nuovo anno a San Pietro. «Ogni giorno, 
mentre vorremmo essere sostenuti dai segni della 
presenza di Dio, dobbiamo riscontrare segni 
opposti, negativi, che lo fanno piuttosto sentire 
come assente». Contro questo «fiume in piena» 
di ingiustizie, il Santo Padre ha invitato i fedeli a 
immergersi «nell’oceano di misericordia» che 
porta a «vincere l’indifferenza che impedisce la 
solidarietà» e a «uscire dalla falsa neutralità che 
ostacola la condivisione». 
Così forti degli sproni di Papa Francesco, iniziamo 
il nuovo anno immergendoci nella Misericordia del 
Padre che fa nuove tutte le cose. 

don Massimo 



Venerdì 22 
20,00 Incontro coppie 
 

Domenica 24                 Festa della Pace A.C. 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Alessandra e Chiara 
 

Lunedì 25               Conversione di san Paolo 
19,45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Giovedì 28 
17,00 Ministranti 
 

Venerdì 29 
19,00 Incontro interparrocchiale catechisti presso 
le Suore Ancelle 
 

Domenica 31san Ciro e san Giovanni Bosco 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Anna e Nella 
 
 
 
 
• Predicherà le Sacre Quarantore Mons. 

Franco Mortiglienco, parroco della 
Parrocchia di Grignasco (NO)  

 
• Sono aperte le iscrizioni per il corso di 

Cresima degli adulti 
 
• Offerta per la Giornata del seminario: 

€100,00 
 
• Offerta per l’Avvento di Fraternità: 

€200,00 
 
• Grati a “La Gardenia” per i fiori offerti a 

Natale 
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Domenica 17                   Sant’Antonio abate  
                         Iniziano le sacre Quarantore 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Pina e Liliana seguita da esposizione e 
processione eucaristica 
15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
18,30 Vespri e reposizione del Santissimo 
19,00 Messa 
20,00 Benedizione animali davanti alla Cappellina 
(si invita ad essere puntuali)  
 

Lunedì 18                           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 19                          sacre Quarantore                                   
10,30 Messa con amministrazione del 
sacramento dell’Unzione degli Infermi ed 
esposizione 
11,30 Rosario eucaristico 
12,00 Ora Media 
15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
16,30 Adorazione ragazzi del catechismo  
18,30 Vespri solenni 
 

Mercoledì 20                       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 con precessione eucaristica 
e benedizione 
 

Giovedì 21                                   sant’Agnese 
17,00 Ministranti 

Venerdì 1                       santa Madre di Dio 
                                        I venerdì del mese  
11,00 Messa con amministrazione del 
Battesimo  
19,00 Messa 
 

Domenica 3                                II di Natale 
11,00 Messa  
19,00 Messa 
 

Mercoledì 6                  Epifania del Signore 
11,00 Messa con amministrazione del 
sacramento del Battesimo e intronizzazione dei 
Magi 
19,00 Messa con intronizzazione dei Magi 
 

Giovedì 7 
17,00 Incontro ministranti 
 

Venerdì 8 
20,30 Adorazione animata dal Gruppo Santa 
Maria degli Angeli 
 

Domenica 10           Battesimo del Signore 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Marcella e Rosanna 
16,30 Incontro di spiritualità coniugale 
“L’Eucaristia della famiglia nel giorno del 
Signore” c/o il MMC 
 

Lunedì 11 
16,30 Riprende il catechismo 
 

Martedì 12 
21,00 Riprende l’adorazione eucaristica 
 

Giovedì 14               
17,00 Ministranti  
 

Sabato 16 
16,00 Incontro ministranti in Seminario                      
 
 

appuntamenti appuntamenti Appuntamenti  

Notizie 


