APPUNTAMENTI DI MARZO


Sabato 3 – Primo Sabato del mese seguiamo l’invito della Madonna, con la pratica dei
primi cinque sabati del mese.
La S.Messa è dedicata in modo particolare ai sofferenti
 Ore 10,45 esposizione del Ss.mo Sacramento, segue S. Rosario
 Ore 11,30 S.Messa. Un Sacerdote sarà a disposizione per le Confessioni
 Celebra don Manfred Hauke



Domenica 4 - Ore 17.30, S. Messa cantata in latino (la schola canthorum si incontra in
sacrestia alle 16,15 per le prove di canto).



Sabato 10 - 24 ore con il Signore in Cattedrale a Lugano.
Seguiranno informazioni e programma.



Sabato 17 - Incontro del gruppo di San Pio da Pietralcina con Fra Eraldo

Ore 10,45 esposizione del Ss.mo Sacramento, segue S. Rosario

Ore 11,30 S.Messa. Un Sacerdote sarà a disposizione per le Confessioni



Lunedì 19 - Solennità di S.Giuseppe - Orario festivo
 Ore 15.00 recita della Coroncina alla Divina Misericordia, seguono
S.Rosario e S.Messa con Gruppo di Preghiera “Maria Regina Pacis”



Domenica 25 – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
o Ritrovo presso la Curia Vescovile per la Processione con il manto
*****
Ogni Martedì sera
Ore 20 – in Sacrestia - Lectio Divina con la Comunità Mar a Dentro
Ogni Sabato mattina
Dalle 10.30 alle 12.30 – Incontro di preghiera con la C.tà Palavra Viva.
Un confessore sarà sempre presente.
****************

Il Volto Santo di Manoppello
Un volto che unisce dolore e
luce, come solo l’amore sa fare.

“Il Volto Santo di Manoppello
invita intensamente alla
preghiera e alla
riflessione: è anzitutto il volto
di un uomo
che ha sofferto molto e tuttavia,
che sembra aver vinto la
sofferenza in un atteggiamento
di grande pace.
E’ un bellissimo stimolo a
riflettere e meditare sulla
Passione e Resurrezione di
Cristo, luce della vita dei
credenti, quale il Nuovo
Testamento ci narra e la fede
della Chiesa ci aiuta a vivere.
Il Volto santo è quindi un
rimando alle sorgenti della fede
stessa, che sono la rivelazione
trasmessa nella vivente
tradizione di fede della Chiesa”.
Mons. Bruno Forte
Arcivescovo Diocesi Chieti-Vasto

