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Ad Jesum per Mariam
VERSO LA PASQUA DI RISURREZIONE

Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale: il cristiano è
chiamato a portare in ogni ambiente l’annuncio liberante che esiste il
perdono del male commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e
ci ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comunione e per
la vita eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di
questo messaggio di misericordia e di speranza! È bello sperimentare la
gioia di diffondere questa buona notizia, di condividere il tesoro a noi
affidato, per consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti dal
buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori come il
pastore verso la pecora perduta, e ci è andato pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire con
coraggio nuove strade di evangelizzazione e promozione umana. (Dal Messaggio Papa Francesco
per la Quaresima 2014)

Tutti i giorni
ore 17,30 Rosario; ore 18,00 S. Messa
Sabato
ore 17,30 Rosario; ore 18,00 S. Messa
Domenica e Festività
Sante Messe
ore 8,30 e 10,30
ore 17,30 Rosario; ore 18,00 S. Messa
In particolare
Domenica 6 Festa del Perdono: Grazie di cuore, Gesù!
Prima Domenica del mese, ore 19,15: Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Ogni Mercoledì S. MESSA, ORE 9,30; Gruppo Rinnovamento nello Spirito, ore 16,00
Sabato, ore 19,00, Percorsi di Fede dei Fidanzati per sposarsi in Cristo
Domenica 27: ore 9,30: Giornata di Ritiro dei Fidanzati. Ore 10,30, Celebrazione a conclusione
del Corso Matrimoniale, Invocazione dei Doni dello Spirito Santo, Professione di fede e
Benedizione
25 aprile, Giornata del Ministrante, in Seminario Cosenza
SETTIMANA SANTA E PASQUA DEL SIGNORE VEDI FOGLIO A PARTE
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

