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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  
• 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 IX n. 5 
 

Ad uso interno e gratuito 

Febbraio 2017Febbraio 2017Febbraio 2017Febbraio 2017    

Orari utili 

anche quest’anno stiamo per vivere il tempo di grazia 
delle Sacre Quarantore. Ricordo, come ogni anno, 
l’ultimo giorno delle Sacre Quarantore ci concediamo 
dal Signore con il cuore colmo di gratitudine per quello 
che ci ha donato ma, allo stesso tempo, con il magone 
che esse siano terminate. Un tempo di grazia, dicevo, 
perché il Signore come sposo è in mezzo a noi e 
dunque non possiamo digiunare ma soltanto sfamarci 
dei doni della Sua Parola e del Suo Corpo e del Suo 
Sangue: «Possono forse gli invitati a nozze essere in 
lutto finché lo sposo è con loro?».  
Nel Cristianesimo le Quarantore indicano il periodo di 
tempo trascorso da Gesù Cristo fra la sua morte 
(venerdì pomeriggio) e la sua risurrezione (domenica 
mattina). La liturgia cattolica commemora quest'arco di 
tempo con la pubblica adorazione eucaristica del 
Santissimo Sacramento visibile nell'ostensorio 
solennemente esposto su di un trono con una 
residenza maestosa nel posto più alto e centrale 
dell'altare. 
Perciò, carissimi, riavviciniamoci nuovamente a Lui, 
approfittando anche della presenza di don Franco in 
mezzo a noi per una buona confessione, libera e 
salutare, così da poter accogliere degnamente Gesù 
sacramentalmente per un rinnovato slancio di fede. 
Adorniamo in questi giorni l’altare del nostro cuore così 
come lo è quello della nostra amatissima casa comune. 
L'altare in questa occasione deve essere preparato a 
dovere, al centro la residenza, tronetto con 
l'ostensorio, con subito sotto quattro ceri, ai lati altri 
sei ceri (tre per parte) e, sotto, nel primo gradino altri 
candelieri o candelabri con una croce sopra al ciborio. 
L'intero altare deve, inoltre, essere addobbato con 
centinaia di fiori e con tutte le luci e i candelieri che vi 
possano stare. 
Con l’augurio che la nostra vita possa diventare come 
il grano, che quest’anno adorna il presbiterio, affinché 
come Gesù anche noi diventiamo uomini e donne 
eucaristici. 

don Massimo 

 

 

...ha poi  
buon pane. 

 

 

Chi semina  

buon grano,... 



17,00 Ministranti 
20,00 Incontro di formazione giovanissimi e 
giovani 
 
Sabato 18 
15,30 Incontro Ministranti in Seminario a San 
Severo  
 
Domenica 19                                         
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Cornelia e Cristina 
 
Giovedì 23            
17,00 Ministranti 
 
Sabato 25 
16,30 Festa di CARNEVALE 
 
Domenica 26  Inizio corso di cresima adulti           
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Araianna e Giusi 
 

 

 
 
• Offerta pro Avvento di fraternità 

(Terremotati) € 155,00  
 
• La somma raccolta con il bacio al 

Bambinello pro Infanzia Missionaria è di 
€ 300,00 

 

• Predicherà le Sacre 

Quarantore Mons. Franco 

Mortiglienco 
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Mercoledì 8                         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 9 
17,00 Incontro ministranti 
 
Venerdì 10 
20,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale allargato: 
Lectio 1 Pt 2, 1-10 
 
Sabato 11                              N. S. di Lourdes 
               XXV 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 A. Volta 
 
Domenica 12               
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Natalia e Stefania 
 
Lunedì 13 
20,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale allargato: 
Collatio 1 Pt 2, 1-10 
 
Martedì 14                  Santi Cirillo e Metodio 
                                                   San Valentino 
18,30 Messa con benedizione dei FIDANZATI e di 
tutti gli INNAMORATI 
               
Giovedì 16                                     

Giovedì 2           Presentazione del Signore 
17,00 Incontro ministranti 
18,30 Messa con benedizione delle CANDELE 
20,00 Incontro di formazione giovanissimi e 
giovani 
 
Venerdì 3                                     San Biagio 
                                        I venerdì del mese                  
16,30 Confessioni 
18,30 Messa con benedizione della GOLA 
21,00 Adorazione animata dal gruppo s. Maria 
degli Angeli e confessioni 
 
Domenica 5                                 Sant’Agata             
                       Iniziano le sacre Quarantore 
10,00 Messa seguita da processione ed 
esposizione eucaristica animata dai ragazzi di 
4^ elem.: Mariella e Suor Agnese 
15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
18,30 Vespri e reposizione del Santissimo 
19,00 Messa con benedizione delle DONNE 
AFFETTE DA CANCRO 
 
Lunedì 6                           sacre Quarantore 
10,30 Messa ed esposizione 
11,30 Rosario eucaristico 
12,00 Ora Media 
15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
17,00 Adorazione GIOVANISSIMI e GIOVANI 
18,30 Vespri solenni 
 
Martedì 7                          sacre Quarantore                                   
10,30 Messa 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 

appuntamenti appuntamenti Appuntamenti  

Notizie 


