Parrocchia S. Maria del Rosario
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MARZO 2016

Verso la Pasqua di Risurrezione

SIATE MISERICORDIOSI COME IL PADRE VOSTRO

Le Opere Di Misericordia
Corporale e Spirituale.

‘Non possiamo sfuggire alle parole del Signore e in base ad
esse saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha
fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero
e vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con
chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). Ugualmente,
ci sarà chiesto se avremo aiutato a far uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è
fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere l’ignoranza in cui vivono milioni di persone,
soprattutto i bambini privati dell’aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo
stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di
rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo avuto pazienza sull’esempio di Dio che è
tanto paziente con noi; se, infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e
sorelle. In ognuno di questi “più piccoli” è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di nuovo
visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga per essere da noi
riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di
san Giovanni della Croce: “ALLA SERA DELLA VITA, SAREMO GIUDICATI
SULL’AMORE” (Misericordiae Vultus, n 15b).

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 13, Festa del Perdono - Prima Confessione
Lunedì 14, S. Messa, ore 9:30. Pomeriggio, ore 16:30: LITURGIA PENITENZIALE di Forania-Paola Santuario
Sabato 19, S. Giuseppe: S. Messa ore 9:30 e ore 17:00 FESTIVA
Prima Domenica del mese, ore 18:15, Ora di Guardia - Cenacolo di Preghiera
Ogni Mercoledì, ore 16:15, Via Crucis e S. Messa
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 26 marzo e Domenica 27 marzo 2016

Per la SETTIMANA SANTA e TRIDUO PASQUALE ci sarà un FOGLIO a parte e più dettagliato
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

