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Marzo 2015

Verso la Pasqua di Risurrezione
Lasciatevi Convertire E Riconciliare

Conversione dal nostro esagerato e affossante esibizionismo: fare
tutto per essere visti, lodati e ammirati; dal nostro opprimente e
degradante individualismo: io, io, io senza un minimo spazio per Dio e
per gli altri; dall’ipocrisia imperante e dominante in tutto ciò che
siamo,

progettiamo

dall’indifferenza!

e

Tutto

vogliamo

realizzare;

giustifichiamo,

dalla

corruzione

normalizziamo,

e

anche,

l’illegalità, la corruzione dilagante, la frode e l’evasione fiscale, la calunnia, il giudizio spietato
e orgoglioso contro gli altri e tanta tolleranza e giustificazioni infinite per i nostri
comportamenti, a dir poco discutibili, contro il bene comune. Lasciatevi riconciliare con Dio!
Supplica appassionata e invito urgente a dare una svolta decisiva alla nostra esistenza e
mettere ordine, finalmente, nelle nostre singole persone e ristabilirlo, così, nella nostra vita
comunitaria e sociale. Ma, come trasfigurare la nostra esistenza? Ecco la via e il cammino
sicuro: Lasciatevi Convertire e Riconciliare per Credere e Vivere il Vangelo! Il tempo è

favorevole e propizio! Non dobbiamo perderlo o sciuparlo! È il tempo che Dio ci dona ancora
per lasciarci convertire dal Suo amore misericordioso e poter giungere con gioia, purificati e
rinnovati nello spirito, alla Celebrazione della Pasqua del Signore.
CELEBRAZIONI

Tutti i giorni, ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
Sabato, ore 16:30 Rosario; ore 17:00 S. Messa festiva
Domenica, S. Messa ore 8:30 e 10:30.

Ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
In particolare

Domenica 8, ore 10:30, Santa Messa e Conferimento del Sacramento della Cresima
Martedì 10, Ritiro Catechisti con i Ragazzi di prima Confessione
Domenica 15, Festa del Perdono - Prima Confessione
Domenica 22, ore 9:30 CPP e CPAE Rendicontazione 2014
Prima Domenica del mese, ore 18:15, Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera
Ogni Lunedì, ore 16:15, Via Crucis e S. Messa
Ogni Mercoledì, ore 15:00, Gruppo Rinnovamento nello Spirito
Ogni Venerdì, ore 16:00, Rosario, Tredici Venerdì e S. Messa.
Ogni Sabato, ore 18:00, Percorsi di Fede dei Fidanzati per sposarsi in Cristo
Ora Legale, notte fra Sabato 28 marzo e Domenica 29 marzo 2015
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

