
Appuntamenti della seconda settimana di Quaresima 2017Appuntamenti della seconda settimana di Quaresima 2017Appuntamenti della seconda settimana di Quaresima 2017Appuntamenti della seconda settimana di Quaresima 2017    
ore 6.15 Lodi mattutine Lodi mattutine Lodi mattutine Lodi mattutine (da lunedì a venerdì nel tempo di Quaresima) Ss. ANNUNZIATA 

Catechesi per Adulti, Catechesi per Adulti, Catechesi per Adulti, Catechesi per Adulti, ore 20.30, martedì e venerdì - CRIPTA DI S. LUCIA 
Le adesioni all’ADORAZIONE PERPETUA sono fino ad ora 103! 

Leggi il  foglietto “LO SAI CHE” (all’ingresso delle chiese), compila il modulo,  consegnalo e passa voce ad altri: le amicizie 
più vere  spingono a seguire insieme Gesù!  

13 Lunedì13 Lunedì13 Lunedì13 Lunedì                      S. Eufrasia di Nicomedia, martire                                          Liturgia: Luca 6, 36-38 
ore   9.30 Gruppo Volontariato Vincenziano e Centro Ascolto CaritasGruppo Volontariato Vincenziano e Centro Ascolto CaritasGruppo Volontariato Vincenziano e Centro Ascolto CaritasGruppo Volontariato Vincenziano e Centro Ascolto Caritas-Catechesi                        V. MONTENEGRO, 4 
ore 19.00 UNITALSIUNITALSIUNITALSIUNITALSI -Incontro                                                                                                                      DUOMO 

ore 20.30 Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale Percorso Prematrimoniale                                                                                     PARROCCHIA “LA PIETÀ’” 

14 Martedì14 Martedì14 Martedì14 Martedì                 S. Matilde, regina                                                              Liturgia: Matteo 23, 1-12 
ore 16.30 Azione CattolicaAzione CattolicaAzione CattolicaAzione Cattolica– Incontro Adulti Adulti Adulti Adulti (Gr. Cattedrale)                                                               S. BENEDETTO 
ore 17.30 Gruppo Veritas in CharitateVeritas in CharitateVeritas in CharitateVeritas in Charitate-Incontro                                                                                            CRISTO    
ore 18.00 Via Crucis                                                                                                                   Via Crucis                                                                                                                   Via Crucis                                                                                                                   Via Crucis                                                                                                                                                                                                       DUOMO 
ore 19.00 Catechesi Parrocchiale Gruppi “Ss. Annunziata”Gruppi “Ss. Annunziata”Gruppi “Ss. Annunziata”Gruppi “Ss. Annunziata”----    Incontro GenitoriIncontro GenitoriIncontro GenitoriIncontro Genitori                                       VIA SCRASCE 
ore 19.00 Rinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello Spirito—Preghiera di Lode                                                                          DUOMO 

15 15 15 15 MMMMERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌERCOLEDÌ          San Zaccaria                                                                    Liturgia: Matteo, 20, 17-28 
ore 10.00 Terz’Ordine CarmelitanoTerz’Ordine CarmelitanoTerz’Ordine CarmelitanoTerz’Ordine Carmelitano————Adorazione Eucaristica                                                                          Adorazione Eucaristica                                                                          Adorazione Eucaristica                                                                          Adorazione Eucaristica                                                                          ANGELI 
ore 18.30 Gruppo familiare di Auto Mutuo Aiuto Auto Mutuo Aiuto Auto Mutuo Aiuto Auto Mutuo Aiuto ––––    Incontro                                                                                                                                                                                                                                                                                          DUOMO 
ore 18.45 Azione CattolicaAzione CattolicaAzione CattolicaAzione Cattolica----Cresimati 2016                                                                                                  DUOMO 
ore 19.00 AGESCIAGESCIAGESCIAGESCI————Incontro Genitori                                                                                             Incontro Genitori                                                                                             Incontro Genitori                                                                                             Incontro Genitori                                                                                             DUOMO ore 19.00 
Azione CattolicaAzione CattolicaAzione CattolicaAzione Cattolica– Incontro Adulti Adulti Adulti Adulti (Gr. S. Lucia)                                                                                            S. LUCIA 

16 Giovedì 16 Giovedì 16 Giovedì 16 Giovedì                   San Giovanni de Brebeuf, martire                                        Liturgia:  Luca 16, 19-31 
ore 16.00 Gruppo di Preghiera di Padre PioGruppo di Preghiera di Padre PioGruppo di Preghiera di Padre PioGruppo di Preghiera di Padre Pio—Incontro                                                                       S. BENEDETTO 
ore 19.15 Lectio Divina su  Giovanni 2,1Lectio Divina su  Giovanni 2,1Lectio Divina su  Giovanni 2,1Lectio Divina su  Giovanni 2,1----12121212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        S. BENEDETTO 

17 Venerdì17 Venerdì17 Venerdì17 Venerdì                 San Patrizio, vescovo                                                Liturgia: Matteo 21, 33-43.45-46        
A s t i n e n z a  d a l l e  c a r nA s t i n e n z a  d a l l e  c a r nA s t i n e n z a  d a l l e  c a r nA s t i n e n z a  d a l l e  c a r n iiii  

VIA CRUCIS:VIA CRUCIS:VIA CRUCIS:VIA CRUCIS:     h. 17.00 ANNUNZIATA e CRISTO / h. 18.00 S. LUCIA (e S. Messa) e S. BENEDETTO/ h. 19.00 ANGELI 

ore 15.00 Ora Nona:Ora Nona:Ora Nona:Ora Nona: Coroncina alla Divina Misericordia Divina Misericordia Divina Misericordia Divina Misericordia presso il Calvario Calvario Calvario Calvario              VIA S. MARGHERITA 
ore 17.30 S. Rosario, Triduo in onore di San Giuseppe, Triduo in onore di San Giuseppe, Triduo in onore di San Giuseppe, Triduo in onore di San Giuseppe, Via Crucis         Via Crucis         Via Crucis         Via Crucis                                    S. BENEDETTO 
ore 17.30 Rinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello SpiritoRinnovamento nello Spirito—Gruppo di crescita                                                                         DUOMO 
ore 19.00 Incontro Ecumenico sulla Riforma Protestante Incontro Ecumenico sulla Riforma Protestante Incontro Ecumenico sulla Riforma Protestante Incontro Ecumenico sulla Riforma Protestante                                                                                                                             CHIESA VALDESE-V. CONGREGAZIONE 14 

18 Sabato18 Sabato18 Sabato18 Sabato              S. Cirillo di Gerusalemme, vescovo e dottore della Chiesa      Liturgia: Luca 5, 1-3.11-32 

ore   9.30 Terz’Ordine CarmelitanoTerz’Ordine CarmelitanoTerz’Ordine CarmelitanoTerz’Ordine Carmelitano————  Formazione                                                                              S. BENEDETTO 
ore 17.00 Incontro Genitori e Fanciulli di Primo Anno                                                                                   Genitori e Fanciulli di Primo Anno                                                                                   Genitori e Fanciulli di Primo Anno                                                                                   Genitori e Fanciulli di Primo Anno                                                                                   DUOMO 
ore 17.30 AGESCI AGESCI AGESCI AGESCI Incontro    Reparto e ClanReparto e ClanReparto e ClanReparto e Clan                                                                                                  DUOMO 
ore 20.00 Incontro Vicariale dei Giovani         Incontro Vicariale dei Giovani         Incontro Vicariale dei Giovani         Incontro Vicariale dei Giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     PIAZZA VITTORIA    
ore 20.30 Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina presso la Comunità di BoseComunità di BoseComunità di BoseComunità di Bose----Ostuni Ostuni Ostuni Ostuni                                    partenza ore 19.45 dal DUOMO 
ore 21.00-24.00 OASI GIOVANIOASI GIOVANIOASI GIOVANIOASI GIOVANI                                                                                                                    DUOMO 

19 Domenica19 Domenica19 Domenica19 Domenica             San Giovanni, abate                                                   L i turgia Giovanni  4 ,  5-42 

Terza del Tempo di QuaresimaTerza del Tempo di QuaresimaTerza del Tempo di QuaresimaTerza del Tempo di Quaresima    
(al termine delle Ss. Messe ci sarà una particolare benedizione per i papà)  

 

Par r o c ch i e :  Ca t t e d r a l e ,   “ S s .  A nn unz ia t a ” ,   “ SS .  T r i n i t à  e  S an ta  Lu c ia ” 
Chiese:  San Benedetto, Cr isto dei Domenicani,  Santuario “Santa Maria degli  Angeli”  

Te l  e  Fa x :  08 3 152 1 15 7  -  C e l l .  3 470 7 13 26 7-  E -ma i l :  i n fo@ca t t e d ra le b r i nd i s i . i t  

La Parola del La Parola del La Parola del La Parola del Signore   Matteo: capitolo 17, versetti da 1 a 9    & '()*+,','& '()*+,','& '()*+,','& '()*+,','    
    

In quel tempo, ««««1111SSSSeeeeiiii    ggggiiiioooorrrrnnnniiii    ddddooooppppoooo,,,,    GGGGeeeessssùùùù    
pppprrrreeeesssseeee    ccccoooonnnn    sssséééé    PPPPiiiieeeettttrrrroooo,,,,    GGGGiiiiaaaaccccoooommmmoooo    eeee    GGGGiiiioooovvvvaaaannnn----
nnnniiii    ssssuuuuoooo    ffffrrrraaaatttteeeelllllllloooo    eeee    lllliiii    ccccoooonnnndddduuuusssssssseeee    iiiinnnn    ddddiiiissssppppaaaarrrrtttteeee,,,,    
su un alto monte. su un alto monte. su un alto monte. su un alto monte. 2222EEEE    ffffuuuu    ttttrrrraaaassssffffiiiigggguuuurrrraaaattttoooo    ddddaaaa----
vvvvaaaannnnttttiiii    aaaa    lllloooorrrroooo::::    iiiillll    ssssuuuuoooo    vvvvoooollllttttoooo    bbbbrrrriiiillllllllòòòò    ccccoooommmmeeee    iiiillll    
ssssoooolllleeee    eeee    lllleeee    ssssuuuueeee    vvvveeeessssttttiiii    ddddiiiivvvveeeennnnnnnneeeerrrroooo    ccccaaaannnnddddiiiiddddeeee    
come la luce. come la luce. come la luce. come la luce. 3333EEEEdddd    eeeeccccccccoooo,,,,    aaaappppppppaaaarrrrvvvveeeerrrroooo    lllloooorrrroooo    
MMMMoooossssèèèè    eeeedddd    EEEElllliiiiaaaa,,,,    cccchhhheeee    ccccoooonnnnvvvveeeerrrrssssaaaavvvvaaaannnnoooo    ccccoooonnnn    lllluuuuiiii....    
4444PPPPrrrreeeennnnddddeeeennnnddddoooo    llllaaaa    ppppaaaarrrroooollllaaaa,,,,    PPPPiiiieeeettttrrrroooo    ddddiiiisssssssseeee    aaaa    
GGGGeeeessssùùùù::::    ««««SSSSiiiiggggnnnnoooorrrreeee,,,,    èèèè    bbbbeeeelllllllloooo    ppppeeeerrrr    nnnnooooiiii    eeeesssssssseeeerrrreeee    
qqqquuuuiiii!!!!    SSSSeeee    vvvvuuuuooooiiii,,,,    ffffaaaarrrròòòò    qqqquuuuiiii    ttttrrrreeee    ccccaaaappppaaaannnnnnnneeee,,,,    uuuunnnnaaaa    
ppppeeeerrrr    tttteeee,,,,    uuuunnnnaaaa    ppppeeeerrrr    MMMMoooossssèèèè    eeee    uuuunnnnaaaa    ppppeeeerrrr    EEEElllliiiiaaaa»»»»....    
5555EEEEgggglllliiii    ssssttttaaaavvvvaaaa    aaaannnnccccoooorrrraaaa    ppppaaaarrrrllllaaaannnnddddoooo,,,,    qqqquuuuaaaannnnddddoooo    
uuuunnnnaaaa    nnnnuuuubbbbeeee    lllluuuummmmiiiinnnnoooossssaaaa    lllliiii    ccccoooopppprrrrìììì    ccccoooonnnn    llllaaaa    ssssuuuuaaaa    

oooommmmbbbbrrrraaaa....    EEEEdddd    eeeeccccccccoooo    uuuunnnnaaaa    vvvvoooocccceeee    ddddaaaallllllllaaaa    nnnnuuuubbbbeeee    cccchhhheeee    ddddiiiicccceeeevvvvaaaa::::    ««««QQQQuuuueeeessssttttiiii    èèèè    iiiillll    FFFFiiiigggglllliiiioooo    mmmmiiiioooo,,,,    
llll’’’’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». 6666AllAllAllAll’’’’uuuuddddiiiirrrreeee    cccciiiiòòòò,,,,    iiii    
ddddiiiisssscccceeeeppppoooolllliiii    ccccaaaaddddddddeeeerrrroooo    ccccoooonnnn    llllaaaa    ffffaaaacccccccciiiiaaaa    aaaa    tttteeeerrrrrrrraaaa    eeee    ffffuuuurrrroooonnnnoooo    pppprrrreeeessssiiii    ddddaaaa    ggggrrrraaaannnnddddeeee    ttttiiiimmmmoooorrrreeee....    
7777Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». 8888AAAAllllzzzzaaaannnnddddoooo    
gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. 9999MMMMeeeennnnttttrrrreeee    sssscccceeeennnnddddeeeevvvvaaaannnnoooo    ddddaaaallll    
mmmmoooonnnntttteeee,,,,    GGGGeeeessssùùùù    oooorrrrddddiiiinnnnòòòò    lllloooorrrroooo::::    ««««NNNNoooonnnn    ppppaaaarrrrllllaaaatttteeee    aaaa    nnnneeeessssssssuuuunnnnoooo    ddddiiii    qqqquuuueeeessssttttaaaa    vvvviiiissssiiiioooonnnneeee,,,,    pppprrrriiiimmmmaaaa    
che il Figlio dellche il Figlio dellche il Figlio dellche il Figlio dell’’’’uomo non sia risorto dai morti»uomo non sia risorto dai morti»uomo non sia risorto dai morti»uomo non sia risorto dai morti»....    

12 Marzo 2017                                                                San Luigi Orione, sacerdote 

TEMPO di QUARESIMA / A 

SECONDA DOMENICA 
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo» 

 

Liturgia delle ore della seconda settimana 

 

Aderiamo alla voce del Padre che indica nel Cristo trasfigurato il suo Unigeni-
to con l’imperativo: «Ascoltatelo!», per professare la nostra fede e rendere au-
tentica la sequela. I vostri preti e le vostre suore  

C'CCDED'C* DE(DFCF                        Bollettino settimanale n.15 dell’anno pastorale 2016/2017 



. . . È  M E D I T A T A  
La vita cristiana è vocazione, chiamata ad ascoltare Gesù, 

quale parola di Dio vivente: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in 

Lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo”. 

In verità, anche Gesù è chiamato dal Padre per andare verso 

Gerusalemme, verso la passione: in questo contesto si pone 

l’evento della Trasfigurazione, che alcuni denominano 

“metamorfosi del Figlio”. Essa non è soltanto una rivelazio-

ne dell’identità del Figlio, ma anche dell’identità del disce-

polo e del suo cammino alla sequela di Cristo. Vi invito a 

sostare con me nel riflettere su questo bellissimo evento. Ed 

è interessante notare che dopo l’episodio della Trasfigurazio-

ne, Matteo collochi il secondo annunzio della passione co-

me se la trasfigurazione fosse un diamante luminoso incasto-

nato fra due oscuri annunci. Gesù prese con sé chi aveva 

con sé quando aveva risuscitato la figlia di Giairo: Pietro, 

Giacomo e Giovanni, e che vorrà con sé nell’orto del Getse-

mani e “li condusse in disparte su un alto monte

Bibbia è il luogo delle epifanie di Dio, in quanto spazio dove 

il cielo tocca la terra e la terra si innalza fino al cielo: “

trasfigurato davanti a loro”. 

Lo stupore di Pietro: “Che bello qui! Non andiamo via

capire la nostra vocazione. Siamo chiamati tutti a trasfigura-

zione, a ricevere un cuore di luce. “

veniamo trasformati in quella stessa immagine

18).Contemplare trasforma; tu diventi ciò che guardi con gli 

occhi del cuore. Pregare ci trasfigura in immagine del Signo-

re. L’entusiasmo di Pietro ci fa capire, inoltre capire che la 

fede per essere forte e viva deve discendere da uno stupore, 

da un innamoramento, da un “che bello!” gridato con tutto 

il cuore.  

Perchè io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incon-

Impegni per la Quaresima 2017 - Saremo attenti… 

…alla PAROLA DI DIO: 
- Lectio Divina 
- ogni sabato, ore 20.30, Monastero di Bose,   
                                                  Ostuni 

 

-Annuncio del Vangelo,  22 e 30 marzo, 

                                  ore 19.00, piazza Vittoria 

 

…alla PREGHIERA: 
- Lodi, giorni feriali, ore 6.15 Ss. Annunziata 

  ore 8.30 Cristo e ore 9.00 Angeli 

- Vespri, ore 18.30 Duomo e S. Lucia 

   (Lun, Mer, Ven),  
   ore 18.30 S. Benedetto e Ss. Annunziata 
    (Mar e Gio), 
    Sab e Dom dopo le SS. Messe Serali. 

- Ora Nona, ogni venerdì, ore 15.00, Coron- 

    cina Divina Misericordia Calvario, v. Carmine 

- Via Crucis e Confessioni  
    vedi APPUNTAMENTI 

- Adorazione Eucaristica, Chiesa degli  

    Angeli, 24-25  marzo (24 ore per il Signore) 

- Esercizi Spirituali per tutti, Chiesa de- 

     gli Angeli, 5-7 aprile, ore 19.30-21.00  

  

…agli ALTRI: 
- gli ammalati: visitandoli e incontrando il  

  Cappellano dell’Ospedale 

- la scuola: - ritrovandoci con gli Insegnanti 

  di Religione in vista della Pasqua 

- le famiglie: - accogliendole  e preparan 

  do il pellegrinaggio-gita a S. Maria di Leuca 
  nella giornata (2 Aprile)  de “La famiglia  
  dell’Unità Pastorale del Centro Storico in  
   Festa” (FamUniFest) 

- i giovani:  con l’incontro Vicariale il 18  

    marzo e la Marcia della Fede l’ 8 aprile 

- i carcerati: accogliendo le indicazioni del 

    Cappellano del  carcere 

- i poveri e gli immigrati: anche con il   

   pranzo  presso la Caritas Diocesana (S.  
   Lucia e Ss. Annunziata il 23 e 30/3, il 6/4; 
   Cattedrale i giorni 7-9 aprile) 

Giacomo e Giovanni, e che vorrà con sé nell’orto del Getse-

li condusse in disparte su un alto monte”. Il monte nella 

Bibbia è il luogo delle epifanie di Dio, in quanto spazio dove 

il cielo tocca la terra e la terra si innalza fino al cielo: “E fu 

Che bello qui! Non andiamo via…”, ci fa 

capire la nostra vocazione. Siamo chiamati tutti a trasfigura-

zione, a ricevere un cuore di luce. “Contemplando il Signore, 

veniamo trasformati in quella stessa immagine” (2 Cor 3,17-

18).Contemplare trasforma; tu diventi ciò che guardi con gli 

occhi del cuore. Pregare ci trasfigura in immagine del Signo-

re. L’entusiasmo di Pietro ci fa capire, inoltre capire che la 

fede per essere forte e viva deve discendere da uno stupore, 

da un innamoramento, da un “che bello!” gridato con tutto 

Perchè io credo? Perché Dio è la cosa più bella che ho incon-

trato. E da lui acquisto la bellezza del vivere. Che bello ama-

re, abbracciare, avere amici, creare, seminare, perché la vita 

ha senso, va verso un esito buono, che comincia qui e scorre 

nell’eternità. 

“Questi è il Figlio mio. Ascoltatelo”. Il primo passo per essere 

contagiati dalla bellezza di Dio è l’ascolto, dare in po’ di tem-

po e un po’ di cuore al suo vangelo, essere illuminati dal 

Volto di Cristo e cercare l’essenziale della vita! 

. . . È  P R E G A T A  
Signore, che sei con me e per me ogni istante della mia 
vita, illumina con la tua luce i miei passi per rispondere 
ogni giorno con autenticità a quell’alleanza d’amore che 
mi salva. Amen. 
 

… M I  I M P E G N A  -  Oggi farò visita a chi soffre 
cercando di essere prossimo, e anche valido sostegno. 

O R A R I  E  I N F O  
Sante Messe  

Festivi:  DUOMO h.10.00 h.11.30 e h.19.00 –  SS. ANNUNZIATA h.8.00 e h.11.00  

              S. LUCIA h.10.30 –  S. BENEDETTO h. 8.30  – CRISTO h. 9.00  –  ANGELI h. 9.30 

Sabato:  CRISTO  h. 17.30 –  DUOMO e S. BENEDETTO h. 18.00 

             ANGELI, S. LUCIA e SS. ANNUNZIATA h.18.30 — ANIME h. 20.30 (informarsi prima) 

Feriali:  ANGELI h. 8.30 – CRISTO h. 8.30—DUOMO h.18.00 (Lun. Mer. Ven.; Ven con più intenzioni) 

                 S. BENEDETTO h. 18.00 (Mart. Gio.; Gio con più intenzioni) 

              S. LUCIA h.18.30 (Lun. Mer. e Ven.;Ven. con più intenzioni)– SS. ANNUNZIATA h.18.30 (Mar. Gio.) 

____________________________________________________________________________________ 

Adorazione Eucaristica: Chiesa  Angeli  Dal Lun al Ven h.9.00-12.30 e h.15.30-18.30                 

Confessioni: ANGELI h.8.00-8.30 e h.17.30-18.30  – S. BENEDETTO  Prima della Santa Messa – 

S. LUCIA e CRISTO Prima e dopo la Santa Messa – SS. ANNUNZIATA h.9.00-12.00 e prima della Santa Messa 

Ufficio Parrocchiale e Confessioni  in DUOMO  Lun-Mar-Gio-Ven h.8.30-9.30 e h.16.30-17.45 

N O T I Z I A R I O  

Ø  Nell’Unità Pastorale ci sono diversi gruppi: prendetene visione e offrite la vostra adesione e  

    disponibilità, è un servizio in risposta ad una chiamata del Signore! 

Ø  Linee Guida anno pastorale 2016-17 “La Parrocchia accoglie e annuncia il Vangelo della Famiglia ”Atti degli 

     Apostoli (10,23b-48). Le trovate sul sito www.diocesibrindisiostuni.it cliccando su “Sussidi pastorali 

     2016-2017”. 

Ø  Fascicolo Quaresima-Pasqua: è a disposizione in tutte le chiese dell’Unità Pastorale per vivere in comu- 

    nione il cammino in questo tempo forte! Può inoltre essere visualizzato e/o stampato utilizzando questo 

    collegamento:  http://www.cattedralebrindisi.it/public/record.asp?id_r=380&s=2&id_p=34 

Ø  La solennità di San Giuseppe è trasferita al lunedì 20 marzo 2017 essendo il 19 dome- 

    nica di Quaresima! 

RRRRIGUARDOIGUARDOIGUARDOIGUARDO    ALLALLALLALL’’’’AAAADORAZIONEDORAZIONEDORAZIONEDORAZIONE    PPPPERPETUAERPETUAERPETUAERPETUA....    CON 103 ADESIONI SIAMO A UN BUON PUNTO (CONSIDERANDO 
ANCHE LE ORE NECESSARIE PER LE CELEBRAZIONI). CE NE SONO MENO NELLA FASCIA ORARIA 0-6 E 18-24 
ED ANCHE IN TUTTE LE ORE DELLA DOMENICA: TENIAMOLO PRESENTE NEL SENSIBILIZZARE NUOVE ADESIO-

NI. L’ADORAZIONE AGLI ANGELI PER ORA É SECONDO QUANTO INDICATO ALL’INTERNO DEL BOLLETTINO! 


