
1 Lo spirito del Signore Dio  
è su di me, 

perché il Signore mi ha consacrato  
con l'unzione; 

mi ha mandato a portare  
il lieto annuncio ai miseri, 

a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 

la scarcerazione dei prigionieri, 
2a promulgare  

l'anno di grazia del Signore. 
 

        Isaia 61,1-2 

In vista del Pellegrinaggio 
sulla strada della Misericordia... 

 

...facciamo una sosta a Betania  
per vivere l’amicizia e imparare  

il servizio 
5 - 11 Ottobre 2015 

   - Una sosta dove si respira amicizia, dove si ricostituisce la consapevolezza di una fami-

glia; è troppo importante per il cammino che ci attende in questo anno che deve essere 

davvero nuovo, sul tracciato della Misericordia! 

Ritengo che l’atteggiamento di Marta che alacremente lavora per l’accoglienza dell’amico 

Gesù, sia l’elemento da ritenere primario in questi tempi dove si parla di accoglienza perché 

ogni uomo sia un fratello, a qualunque razza, cultura e religione appartenga...darsi da fare 

per aiutarci a rispondere a questa emergenza di durata incommensurabile. Il fatto che il 

Papa abbia dovuto richiamarci a fare questo significa che il verbo “accogliere” deve essere 

ancora coniugato “in tutti i tempi e in tutte le persone”. 

 

- L’altro elemento importante a cui Gesù tenta di indirizzare Marta, è imparare, come Ma-

ria, a mettersi ai piedi di Gesù-Maestro per ascoltare e credere. 

 

- Lo spazio della Misericordia è celebrato principalmente, nel Sacramento della Riconcilia-

zione perché si possa ripartire rinnovati dall’incontro con il perdono di 

Gesù che ci fa capaci di misericordia nei confronti di ogni uomo.  

S. Marta, sorella e compagna del nostro 

cammino, ci sostenga nel rispondere il nostro 

Sì al Signore. 



...E’ una settimana speciale e altrettanto  il programma  

da leggere con attenzione...si richiede collaborazione... 
 

N.B. N.B. Tutte le celebrazioni, eccetto le necessarie eccezioni per un miglior servizio, 

si svolgeranno a S. MartaS. Marta

 
Lunedì 5 
  

S. Marta ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 
 

S. Marta dalle 10 alle 12 
Tempo per le confessioni 

 

 

 

S. Marta ore 18.00   
Celebrazione Eucaristica  

preceduta dalla Preghiera del Rosario 
 

 

 S. Maria MdC ore 18.45 
 

Incontro con gli animatori che iniziano 

quest’anno il Gruppo Nazaret 
 

Martedì 6  

 

S. Marta ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria dalle 10 alle 12 
Tempo per le confessioni 

 

 

S. Maria MdC ore 17.00 
 

Incontro 

 

S. Marta dalle 16 alle  17 
Tempo per le confessioni 

 

S. Marta ore 17.30 Preghiera del Rosario 
 

       ore 18.00 Celebrazione Eucaristica 
 

       ore 18.45 Restiamo in Chiesa   

               per ascoltare, pregando, la Parola 

nella Liturgia della Domenica 

 
S. Maria MdC ore 21.15 un incontro per 

preparare la Festa di S. Marta: canto, suo-

no, liturgia, aperipranzo.Si richiede disponibi-

lità. Grazie! 

 

Mercoledì 7 
 

S. Marta ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Marta ore 17.30 Preghiera del Rosario 
 

       ore 18.00 Celebrazione Eucaristica e    

  Vespri 

 

 

 

 

 

S. Maria MdC   ore 18.45 
 

 Tempo per le  

 confessioni per il  

 

 

 

genitori e figli  
 

 

 S. Marta ore 21.15   

 Scuola della Parola 
 

 
 

 

 
 



Sabato 10 
 

S. Marta ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

S. Maria dalle 10 alle 12 
Tempo per le confessioni 

S. Maria ore 18.00    

 Celebrazione Eucaristica festiva 
 

 

S. Marta ore 21.15  
 

Per fare festa insieme... 

Sarà presente il Gruppo 

“Voices of Haeven” Gospel Choir 
 

è un’occasione da non perdere 
ingresso libero...chi vuole può offrire  

un contributo che andrà per i “bisogni  

dei carcerati in difficoltà”. 

Giovedì 8 
 

S. Marta ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

Giornata dedicata  

ad anziani e ammalati 
 

Al mattino, tempo per visitare an-
ziani e ammalati che non possono 
partecipare fisicamente in Chiesa. 
 

Chiedo ai Ministri Straordinari del-

la Comunione e chiunque conosca persone “in diffi-

coltà” di proporre e aiutare la loro partecipazione. 

Per maggiore comodità, la Celebrazione sarà in S. 

Maria dove si arriva più facilmente con l’auto. 

  

Programma S. Maria MdC :  

 ore 15.00 Accoglienza 

 ore 15.30 Rosario meditato 

 ore 16.00 Celebrazione Eucaristica   
 

S. Maria MdC ore 18.30 
 

celebrazione del sacramento 

della riconciliazione per il 

gruppo jesus’ team 
   

ore 21.15 in s. maria 
 

tempo per celebrare il  

sacramento  

della riconciliazione 
 

aperto a tutti,  giovani e adulti... 

Venerdì  9 
 

S. Marta ore 8.00  Preghiera delle Lodi 
 

 

S. Maria MdC ore 19.00  

 

giovanissimi, aic  

si incontrano insieme per 

condividere uno  

“spazio di preghiera per 

la pace” 
 cena insieme 
 

 

S. Maria MdC ore 21.15 
 

    Prove del Coro 

Domenica 11  
 

L’Unità Pastorale  S. Marta - S. Maria  Celebra la Festa di S. Marta 
 

Orario Celebrazioni:    ore 8.00 S. Maria MdC                         ore 11.00 S. Marta 
 

L’appuntamento sarà alle 10.45 in P.zza S. Silvestro (tempo permettendo) 

 processione verso la Chiesa di S. Marta 

 conclusione della Celebrazione in P.zza delle Gondole 
 

Dopo le 12.45...un aperipranzo molto sobrio nel giardino o Salone di S. Maria, secondo il 

metodo “Porta & Offri” 
 

Per collegamenti in proposito contattare:  Maria Teti 335683168 ;  Brunella 3389676611 

             Cucco Sandro 3287498084;  Novi Claudio 3389618331 

 
 


