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di Angela Arena 

Editoriale 

Con il “Mercoledì delle Ceneri” inizia la Qua-
resima, tempo forte per eccellenza, caratte-
rizzata da atteggiamenti quali la penitenza e 
la conversione attraverso il digiuno e l'austeri-
tà della vita. La pratica spirituale del digiuno 
consiste in una privazione o in una radicale 
moderazione non solo del cibo, ma anche di 
tutto ciò che può essere in qualche modo di 
ostacolo ad una vita spirituale intensa. La 
Chiesa c'invita a vivere la Quaresima come un 
itinerario che porta a Gesù Cristo, attraverso 
l’ascolto della Parola di Dio, la preghiera, la 
condivisione col prossimo e il compimento di 
opere buone. C'invita a vivere una serie di at-
teggiamenti cristiani che ci aiutano ad assomi-
gliare di più a Gesù Cristo, dal momento che, 
a causa del nostro peccato, ci siamo allonta-
nati da Lui. 

Perciò, la Quaresima è il tempo del perdono e 
della riconciliazione fraterna. È un tempo di 
conversione, cioè un tempo in cui dobbiamo 
fare un po’ il punto della nostra situazione e-
sistenziale e riorientare la nostra vita a Dio in 
modo più deciso. Il cammino di conversione, 
cui siamo chiamati in questo  tempo trae la 
sua forza non tanto dall'impegno di migliorare 
il nostro comportamento, ma piuttosto dalla 
forza di attrazione del Cristo crocifisso, segno 
definitivo della misericordia del Padre. E' la 
misericordia di Dio che commuove il nostro 
cuore e ci invita a muovere i passi nella dire-
zione della verità, della libertà e dell'amore. 
Ogni giorno, dunque, durante tutta la vita, 
dobbiamo strappare dai nostri cuori l'odio, il 

rancore, l'invidia, la gelosia che ostacolano il 
nostro amore a Dio ed ai fratelli. In Quaresi-
ma, ancor di più dobbiamo imparare a cono-
scere e ad apprezzare la Croce di Gesù. Con 
questo impariamo anche a portare la nostra 
croce con serenità.  

La Quaresima  è un tempo di ritorno alle origi-
ni della nostra fede attraverso la Parola di Di-
o, la preghiera e atti di carità. 

È un tempo di esperienza di Dio nel deserto, 
cioè nell’ambito dei nostri impegni quotidiani 
dobbiamo ritagliare degli spazi per Dio. Per-
ché Dio ci parla, ma la sua voce si ode solo nel 
silenzio. 

All’inizio di questo itinerario quaresimale, 
dunque, ci impegniamo  a  ritrovare l’amicizia 
con Gesù, attraverso l’ascolto della sua Paro-
la, la riconciliazione a Lui e ai fratelli, dunque, 
ci proponiamo  un vero e proprio cambiamen-
to, ma  forse non si tratta tanto di cambiare, 
ma di aggiungere azioni speciali a quelle che 
già facciamo; forse dobbiamo cambiare la 
prospettiva da cui vediamo le cose, forse dob-
biamo fare ordine  nella nostra vita e mettere 
Gesù al centro di tutto. 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

La festa di Nostra Signora di Lourdes che ogni 
anno riviviamo nel giorno 11 febbraio, ci ri-
portano alla mente la scena della Bianca Si-
gnora che improvvisamente appare alla picco-
la, impaurita Bernardetta (1844-1879), una 
umilissima ragazza che più di 150 anni fa vide 
la Madonna (abbiamo celebrato nel 2008 i 
centocinquant'anni delle Apparizioni) e poi 
visse ancora vent'anni, nel silenzio e nel na-
scondimento più assoluto, come suora di 
clausura a Nevers prima di raggiungerla in cie-
lo, come Ella le aveva promesso. La Vergine 
alla 16.ma apparizione - era il 25 marzo, festa 
dell'Annunciazione - disse finalmente chi era: 
l'Immacolata Concezione. 
Il Papa, nel suo recente pellegrinaggio a Lour-
des ha affermato che, in questo luogo di gra-
zia e di preghiera unico al mondo, dobbiamo 
tutto al "sì", alla fede, alla risposta affermati-
va (simile a quello di Maria) dell’umile, scono-
sciuta ragazza, cioè di Bernardetta, se è stato 
offerto all’umanità questo luogo suggestivo 
ed incomparabile dove si spargono a piene 
mani consolazioni e benedizioni. Sulla parola 
di Bernardetta si calcola che oltre 700 milioni 
di persone, dalle Apparizioni ad oggi (10 mi-
lioni solo nel 2009), si sono recate in pellegri-
naggio a Lourdes. 
La memoria liturgica dell'Immacolata di Lour-
des si allaccia come necessario proseguimen-
to temporale alla festa di poco precedente 
del 2 febbraio, la cosiddetta “Candelora”. Og-
gi si chiama “Presentazione di Gesù al Tem-

pio”, ma fino al Concilio Vaticano II anche es-
sa era una ricorrenza mariana col nome di 
“Purificazione di Maria”. Ed, in effetti, se il 
Vangelo ci presenta l’avvenimento come un 
episodio della vita di Gesù che, secondo la 
legge mosaica viene portato al tempio per es-
sere offerto al Signore come ogni primogenito 
in Israele (Luca, capitolo 2, versetti 22-40), 
l'occasione è quella della purificazione di Ma-
ria: «Quando venne il tempo della purificazio-
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ne di Maria secondo la legge di Mosè...». Così, 
infatti, inizia a narrare l'evangelista. 
Per la legge ebraica, dopo il parto era prevista 
la purificazione della madre e il riscatto del 
primogenito secondo l'antichissima tradizio-
ne: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore». Ma Luca si serve dell’occasione per 
evidenziare come Gesù venga “riconosciuto” 
da Simeone (il quale si scioglie nella preghiera 
di ringraziamento: “Lasciami pure andare via 
ora, Signore, poiché ho visto con i miei occhi 
la salvezza dell’umanità da te preparata”) e 
dall'anziana profetessa Anna. Il brano di Luca 
termina dicendo: «Quando ebbero tutto com-
piuto secondo la legge del Signore, fecero ri-
torno in Galilea... Il bambino cresceva e si for-
tificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio 
era sopra di lui» (2,39-40). 
La purificazione di Maria, quindi, si intreccia 
con una delle prime vicende fuori del comune 
che riguardano suo figlio e non potrebbe es-
sere altrimenti. Il figlio è un tutt’uno con la 
madre, ha preso la sua carne ed un po’ della 
sua stessa vita per venire al mondo e tutte le 
vicende che riguardano Gesù riguardano an-
che Maria, anzi non sarebbero state possibili 
senza di lei, senza il suo assenso che presup-
poneva anche quella “spada” che le avrebbe 
trapassato l’anima.  La tradizione secondo cui 
una donna che aveva partorito doveva 
"purificarsi" nel corpo e nello spirito è legata 
al contesto tribale delle popolazioni semitiche 
e fu fatta propria anche da Israele, acquisen-
do però uno spessore di religiosità e spirituali-
tà (purificazione della persona, dono al Signo-
re del primogenito, celebrazione di ringrazia-
mento a Dio) che era sconosciuta agli altri po-
poli. Ma a tutto questo va aggiunto il fatto 
assolutamente nuovo: quel bambino, figlio di 
Maria di Nazareth, all’apparenza uno dei tanti 
e in tutto e per tutto simile agli altri, era an-
che Figlio di Dio e il suo concepimento e la 
sua nascita si ponevano al di fuori e al di so-
pra dei normali eventi carnali. Maria, oltretut-
to, in quanto Madre di Dio, era Immacolata. 
Quindi non contaminata né contaminabile da 
quanto la tradizione vedeva in una donna nor-

male dopo la nascita del figlio e nelle conse-
guenze del parto. 
Ricordiamo il libro della Genesi e le parole di 
Dio ad Eva che aveva peccato: «...Con dolore 
partorirai figli» (3,16). Tutto questo non pote-
va riguardare Maria. Eppure Maria, come farà 
Gesù in molte occasioni, si sottopose ai riti 
previsti per la purificazione dei quali non ave-
va affatto bisogno, in fedeltà alla tradizione e 
alla legge. Nessuno ovviamente poteva com-
prendere allora - quanto poi risulterà dalla 
rivelazione - che Cristo era al di fuori ed al di 
sopra delle leggi e consuetudini umane e sto-
riche. Per trent'anni tutto questo sarà il segre-
to di Maria e Giuseppe, ma uno squarcio per 
gli occhi umani su questo grande mistero di 
salvezza ancora sconosciuto è offerto, dopo 
quello ai pastori e, ancor più, ai Magi, a Sime-
one e Anna. Lo Spirito Santo dà loro "occhi 
nuovi" per vedere e riconoscere in quel bam-
bino il Messia, il Figlio di Dio. Sono gli occhi 
della fede. Simeone stesso esclama: «I miei 
occhi hanno visto la tua salvezza... luce per 
rivelarti alle genti» (Luca 2,29-32). Nella tradi-
zione popolare gli "occhi", il "vedere" sono 
uniti all'immagine delle candele accese che, 
appunto, fanno luce e permettono di 
"vedere". A questi riferimenti di luce e di rive-
lazione dobbiamo anche l'altro nome tradizio-
nale della festa della purificazione, cioè la 
"Candelora". Occhi, luce, candele: non dimen-
tichiamo che sino all'invenzione della luce e-
lettrica, cioè sino alla fine del secolo XIX, l'uni-
ca illuminazione nelle chiese era data dalle 
candele. Dunque il 2 febbraio è una festa di 
luce che illumina insolitamente il luogo sacro, 
rivela cose nuove in una ricchezza di profonde 
suggestioni spirituali, oltre che materiali. 
Per noi, che riviviamo, dunque, le due cele-
brazioni mariane di febbraio - quella tratta dal 
Vangelo e quella di Lourdes - si impone con 
luminosa chiarezza la verità della santità di 
Maria: “Io sono l'Immacolata Concezione”. 
Immacolata sin dal primo concepimento per-
ché destinata a divenire la Madre del Dio vi-
vente. Ma questo riconoscimento dei doni 
ricevuti dalla Vergine rischia di restare qualco-
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sa di esteriore. Pensiamo a quelle esaltazioni 
di Maria dal sapore barocco, scenografico, 
come certe Madonne poste su altari rutilanti 
di marmi, candele e fiori, presenti in molte 
chiese. Sono le Madonne bellissime, inarriva-
bili del "misticismo spagnolo" del "siglo de 
oro", cioè del 1500-1600: incantevoli immaco-
late del Murillo, del Zurbaràn, del Montaner! 
L'Immacolata per Lourdes non è stato solo un 
riconoscimento, un altro "nome" di Maria 
svelato agli uomini, ma anche - e direi, soprat-
tutto per noi - un forte richiamo alla purifica-
zione, alla liberazione dal peccato, cioè alla 
santità. E ce lo attesta anche l’umile statua in 
marmo bianco di Carrara, lassù, in quella pic-
cola cavità, esposta alle intemperie ma che se 
potesse dimostrare i palpiti d’amore e di de-
vozione che le vengono indirizzati, prendereb-
be fuoco addirittura e si illuminerebbe di uno 
splendore di Paradiso. I vari film su Lourdes  
che anche la televisione ha dato e continua 
spesso a dare ci mostrano quella scena, piut-
tosto sconcertante, della 9' apparizione. Cioè 
quando Bernardetta si mise a scavare impia-
stricciandosi di fango le mani e la faccia. Que-
sto perché la Vergine le aveva detto che lì a-
vrebbe trovato una fontana. Ed infatti l'acqua, 
quando tutti se ne furono andati delusi e 
scandalizzati, lentamente fuoriuscì e zampillò 
copiosa. E ancora oggi tutti i pellegrini di Lour-
des attingono a quella fonte e i malati si ba-
gnano nelle vasche dove viene introdotta 
quell'acqua. Il significato primo di tutto ciò è 
la purificazione. Il "lavarsi" dal peccato, che è 
allontanamento da Dio. Quell'acqua, dunque, 
richiama i sacramenti del battesimo e della 
confessione che sono quelli della nostra puri-
ficazione. 
Ecco l’intreccio, il nesso: Maria in quanto fa-
cente parte della famiglia umana si sottopone 
umilmente (anche se non ne aveva bisogno) 
al rito della purificazione ed in quella occasio-
ne un uomo ed una donna, simbolicamente 
rappresentanti di tutta l’umanità, vedono e 
riconoscono Colui che salverà l’umanità. A 
Lourdes la stessa donna, vestita di bianco 
quasi a voler sottolineare visivamente di esse-

re senza macchia, invita l’umanità alla purifi-
cazione mediante la quale ogni uomo si avvi-
cina a Dio, supera le barriere umane come 
Simeone ed Anna, ed è capace non solo di ri-
conoscere Colui che lo salverà, ma essendo 
già stato pagato il pesante riscatto col sangue 
dell’uomo Dio, assaporare l’intima gioia di 
sentirsi libero, salvato, e immacolato. 
Fra quanti santuari mariani esistono al mon-
do, alcuni celebri per i portenti avvenuti e la 
devozione che vi si pratica, a Lourdes e solo a 
Lourdes, dopo essersi confessati e comunica-
ti, dopo aver bevuto simbolicamente l’umile 
acqua e, magari, essersi immersi completa-
mente in essa, si assapora una pace, un desi-
derio di stare in silenzio per ore ed ore davan-
ti a quella grotta alla luce tremula delle cento 
e cento fiammelle dei ceri votivi, spesso ri-
nunciando al sonno nel cuore della notte e si 
ha l’impressione di essere già in un altro mon-
do tanto diverso da questo nostro pianeta 
stressante e imbottito di ogni genere di tribo-
lazioni ed affanni. A Lourdes avviene il mira-
colo più grande ed investe tutti, non solo i po-
chi prescelti che vengono liberati dalle malat-
tie corporali. Tutti, ma proprio tutti riacqui-
stano la serenità, la rassegnazione, la forza a 
proseguire l’umano cammino accettando vo-
lentieri ciò che riserva il futuro sconosciuto. 
Non è semplice quanto avviene e sa del mira-
coloso: come fanno gli ammalati gravi, magari 
in punto di morte, dopo non aver ricevuto la 
sospirata grazia a ritornare a casa sereni e 
contenti?.... 
Maria è madre di Gesù e madre nostra e, co-
me per lui, ma specialmente per noi si sotto-
pose a tutte le incombenze e agli obblighi del-
le più comuni ed umili creature, così ora dal 
cielo continua la sua opera a nostro favore: 
appare, ammonisce, spesso le sue immagini 
piangono. Ma non lo fa per impaurirci e ricon-
durci alla conversione con la paura delle cata-
strofi, al contrario per assicurarci che è ancora 
dalla nostra parte, che ogni giorno presenta il 
suo Gesù al trono del Padre e gli ricorda che 
suo figlio si è fatto uccidere per salvarci e, 
quindi, un’umanità divenuta così preziosa non 
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merita di essere punita o annientata. Forse 
l’Eterno talora scherzosamente la ammonirà 
con le parole di Simeone: “Attenta, figlia dilet-
ta, che gli uomini a te così cari ti faranno an-
cora soffrire come accadde sotto la croce. La 
spada del dolore continuerà a trapassarti 
l’anima finché uno solo di loro sarà vivo sulla 
terra”. Ma lei non si tirerà indietro come non 
si tirò indietro all’annuncio dell’angelo e 
all’ascolto della dolorosa profezia di Simeone. 
Sta a noi ricambiare amore per amore con 
tutte le imperfezioni umane che, ovviamente, 
non riusciranno mai a pareggiare i conti.  
“Vergine madre, figlia del tuo figlio – le cante-
rà commosso il sommo poeta Dante Alighieri 
– umile ed alta, più che creatura, tu sei colei 
che rendesti così alta l’umanità al punto che, 
innamorato dalla tua purissima bellezza, il 

creatore accettò di diventare una semplice 
creatura incarnandosi dentro di te. Chi vuole 
grazie e non ricorre alla tua intercessione è 
come un uccello che vuol volare senza ali e tu 
spesso non aspetti neppure che ti si chieda 
qualcosa, precedi la domanda  e  concedi. In 
te si concentra tutto ciò che di bello e di buo-
no esiste in tutte le creature della terra. Se-
gno di speranza per quelli che sono ancora 
pellegrini verso il cielo e gioia vivissima per 
coloro che hanno raggiunto la meta ….  
Che donna, dunque, che mamma, che rappre-
sentante degnissima di tutta l’umanità abbia-
mo lassù! Ma Lourdes ci dice anche che que-
sta “tutta santa” è ancora fra noi, in mezzo a 
noi, una di noi, compartecipe delle nostre 
gioie e dei nostri dolori. Ci sembra niente?......    
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Vocazione 

Vocazione è la parola  

che dovresti amare di più 

perché è il segno 

di quanto tu sia importante  

agli occhi di Dio. 

È l'indice di gradimento presso di Lui, 

della tua fragile vita.  

Si, perché se ti chiama,  

vuol dire che ti ama.  

Gli stai a cuore, non c'è dubbio.  

In una turba sterminata di gente 

risuona un nome: il tuo! 

A te non ci aveva pensato nessuno.  

Lui si!  

Davanti ai microfoni della storia, 

ti affida un compito su misura per Lui!  

Si, per Lui, non per te.  

Più che una “missione”  

sembra una “scommessa”.  

Una scommessa sulla tua povertà.  

Ha scritto “ti amo” sulla roccia,  

non sulla sabbia 

come nelle vecchie canzoni.  

E accanto ci ha messo il tuo nome.  

Forse l'ha sognato di notte,  
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nella tua notte. Alleluia!  

Puoi dire a tutti:  

non si è vergognato di me! 

(Servo di Dio Tonino Bello, Vescovo)  

 

                                                      Se amo 

Se amo per passione, per avere, per possedere,  

non sono un cristiano. 

Se amo solo seguendo le leggi del sangue,  

non sono un cristiano. 

Oggi ho capito, Signore, 

che esiste una strada nuova dell’amore. 

È la strada tracciata da te, 

perché il tuo è amore che si dona con disinteresse,  

che non esclude nessuno, che non fa differenze,  

che sta al vertice di tutti i valori.  

È questo l’amore che vuoi da me vissuto e realizzato  

poiché è l’unico amore verginale e pulito,  

che riflette la lucentezza del tuo. 

È questo l’amore che mi veste di eternità,  

che mi fa incanto della tua bellezza,  

che mi fa camminare sulla strada sicura,  

che conduce alla vetta della perfezione,  

che percepisco con chiarezza  

come realizzazione piena del mio essere uomo. 

 

 

Vieni, Luce del mondo 

Troppi luccichii, Signore Gesù,  

troppi luccichii confondono la nostra mente 

e accecano il nostro cuore. 

Il luccichio del successo e quello del piacere, 

quello dell’ambizione senza misura 

e del primo posto ad ogni costo. 

E quando, con fuochi d’artificio,  

passa quel momento, il cuore rimane nel buio 
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e la vita si trascina senza senso. 

Che la tua Chiesa, luce posta sul candeliere,  

sia solo riflesso di te  

e chi vorrà cercarti  

possa trovarti tranquillo 

e gusterà quella pace e quella gioia  

che solo chi ti incontra gusta per sempre. 

Vieni, Luce del mondo, vieni! 

E sarà gioia per tutti. 

 

Guidami, dolce Luce 

Guidami, dolce Luce 

attraverso le tenebre che mi avvolgono. 

Guidami tu, sempre più avanti! 

La notte è nera, la casa è lontana: 

guidami tu, sempre più avanti! 

Reggi i miei passi: 

non voglio vedere cose lontane: 

mi basta un passo alla volta. 

Così non sono stato sempre, né sempre ti pregai 

affinché tu mi conducessi sempre più avanti. 

Amavo scegliere la mia strada, 

ma ora, guidami tu, sempre più avanti! 

Sempre la tua potenza mi benedisse: 

anche oggi sicuramente 

saprà condurmi sempre più avanti: 

tra paludi e steppe,  

per monti ripidi e abissi di torrenti 

finché svanisca la notte e al mattino mi sorridano 

quei volti d‘angelo amati a lungo un tempo 

e per il momento smarriti. 

Guidami, dolce Luce, guidami tu,  

sempre più avanti! 

(Card. Newmann) 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     11 

Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Pare che qualche anno fa, in una oscura e te-
nebrosa notte autunnale, un tale era fermo 
sul bordo della strada facendo l'autostop. Era 
la notte di Halloween e si stava scatenando 
una terribile tormenta. Dopo molto tempo, 
ancora non si era fermato nessuno ed il tale si 
venne così a trovare in mezzo alla tormenta, 
talmente forte che non riusciva a vedere oltre 
i tre metri di distanza. Improvvisamente, vide 
avvicinarsi una sagoma, che alla fine realizzò 
essere quella di un'auto nera delle pompe fu-
nebri: si avvicinava lentamente e si fermò 
proprio di fronte. Il tale non si fece pregare: 
salì nell'auto e chiuse la portiera. Dopo essersi 
accomodato sul sedile anteriore, si girò e no-
tò con terrore che non c'era nessuno al posto 
di guida. L'auto ripartì lentamente. Il tale era 
sopraffatto dal terrore, che aumentò a dismi-
sura quando notò che l'auto si stava inesora-
bilmente dirigendo verso una curva a gomito. 
Allora iniziò a pregare chiedendo perdono dei 
peccati e implorando la salvezza della sua ani-
ma, in vista del tragico destino. Improvvisa-
mente, poco prima dell'approssimarsi alla 
curva, una mano tenebrosa entrò dal finestri-
no del posto di guida, afferrò saldamente il 
volante e sterzò, poi scomparve. Paralizzato 
dal terrore, il tale si aggrappò con tutte le sue 
forze al suo sedile, rimanendo immobile e im-
potente. Tale macabro evento si verificò ad 
ogni curva, mentre la tormenta andava au-
mentando di intensità. Il terrore divenne pa-
nico quando cominciò a udire distintamente 
dei sospiri ovattati che provenivano da dietro, 
si voltò ma vide solamente una bara. Allora, 

sopraffatto dalla paura, con le ultime forze 
rimastegli aprì di scatto la portiera e si gettò 
fuori, iniziando a correre a più non posso ver-
so il paesino più vicino che distava non più di 
un paio di chilometri. Ivi giunto, si diresse al 
più vicino pub, entrò e ancora affannato e tre-
mante chiese un doppio whisky. Visto il suo 
stato, alcuni dei presenti si incuriosirono e gli 
chiesero cosa fosse successo, e lui raccontò la 
orribile esperienza che aveva vissuto. Un si-
lenzio di tomba scese nel locale, il terrore si 
impossessò dei pochi presenti. Dopo circa 
mezz'ora si presentarono nel locale due tizi 
bagnati fradici, e appena varcato l'uscio nota-
rono il tale in piedi al centro del bancone. Av-
vicinandosi, uno dei due si rivolse all'altro di-
cendo: "Guarda, George! Guarda dov'è quello 
scimunito che è salito sull'auto mentre la sta-
vamo spingendo!". 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

“L'uomo non può attuare da solo la giustizia, 
deve uscire dall'illusione dell'autosufficienza 
ed entrare nella giustizia "più grande" che è 
quella dell'amore, la giustizia operata da Cri-
sto”. E' quanto scrive Benedetto XVI nel Mes-
saggio per la Quaresima che inizierà il prossi-
mo 17 febbraio, Mercoledì delle Ceneri. Il 
messaggio, presentato nella Sala Stampa vati-
cana, si svolge sull'affermazione paolina: La 
giustizia di Dio si è manifestata per mezzo del-
la fede in Cristo (cfr Rm 3,21-22).  

Auguro a tutti una buona quaresima ricca di 
frutti spirituali e che porti ad una vera conver-
sione. 

 

 

 

 

Domenica 14 Febbraio in occasione del car-
nevale si organizza una festa in maschera nel 
salone dei “Cappuccini” con inizio alle ore 
19:30. La partecipazione è aperta a tutte le 
età. 

 

Mercoledì 17 Febbraio è mercoledì delle ce-
neri, per cui inizia il tempo di quaresima; è 
giorno di digiuno e astinenza. L’imposizione 
delle ceneri avverrà durante la Celebrazione 
Eucaristica alle ore 18:00, durante la stessa 
celebrazione saranno presentati alla comunità 
coloro che riceveranno la cresima in questo 
anno. 

 

Da venerdì 19 Febbraio ogni venerdì dopo la 
SS. Messa ci sarà la “Via Crucis” invece 
dell’ora di adorazione. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 

 

CIUFFREDA ANTONIO DANTE 

RENZULLI MATTIA 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 

Battesimi 
Rinato dall’Acqua e dallo Spirito, è entrato a far parte della comunità dei credenti: 

 

SCIRPOLI FRANCESCO 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 18:45 Via Crucis 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro formativo per i catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


