S. Marta ore 18.45
Giovanissimi e AIC 1° anno
si incontrano insieme con chiunque voglia,
per condividere uno
“Spazio di preghiera per la Pace,
Giustizia, Legalità”

Sabato 7
S. Marta ore 8.00

Preghiera delle Lodi

S. Maria dalle 16 alle 17.30
Tempo per le confessioni

S. Maria MdC ore 18.00
Celebrazione Eucaristica festiva

“Andate ai crocicchi
delle strade”…
per invitare chi
TI ASPETTIAMO
ALLA FESTA DI
incontriAMO,
SANTA MARTA!!!!!
alla Festa
di S. Marta…
per fare Festa insieme!!!
Tu che fai, vieni?

Ore 11.00 in S. Marta
al termine della Celebrazione Eucaristica, ci
rechiamo processionalmente, davanti al Carcere, percorrendo via S. Marta, via De Amicis,
via don Bosco, Giardini Solarino.
Lì concluderemo la Celebrazione con la Benedizione e il mandato a tutti per l’evangelizzazione nel territorio parrocchiale.
Dopo, ore 13.00 c.a. ,
un aperipranzo
molto sobrio, nel
giardino o nel
salone di S. Maria,
col metodo
“porta & offri”.
Tutti invitati…
nel pomeriggio
un po’ di giochi,
canti e balli!!!!
Per collegamenti in
proposito contattare:
Maria Teti
335683168;
Brunella
3389676611
Suore
050543179
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S. Marta ore 16.30
Conclusione Adorazione - Vespri

Ore 8.00 S. Maria MdC

2017

Tempo per le confessioni

Le Celebrazioni eucaristiche
in questa domenica saranno:

1-8 ottobre

S. Marta dalle 9 alle 10

L’UP celebra insieme la Festa di S. Marta

Parrocchiale

S. Marta ore 8.00
Preghiera delle Lodi Esposizione del SS. Sacramento - Adorazione

Domenica 8

Notiziario

Primo Venerdì del Mese

Unità Pastorale S. Marta - S. Maria MdC - SS. Trinità - S. Matteo

Venerdì 6

Una settimana
a Betania
Nel ricordo di S. Marta ritrovo,
nell’ascolto e nel servizio,
la capacità di essere Chiesa ogni giorno.

All’inizio di questo nuovo anno pastorale, abbiamo la necessità di fermarci insieme a Betania dove Gesù stava bene con gli amici e dove si configura l’atteggiamento di ogni cristiano: sa stare ai
piedi di Gesù nell’ascolto per imparare a servire.
In questo anno nel quale continuiamo a camminare nelle strade perché lì viviamo, dobbiamo
lavorare anche sul fondamento del nostro essere
Chiesa...nell’occasione del 900° anniversario della fondazione della nostra Chiesa Cattedrale.
E’ necessario davvero ricostruire le fondamenta
della mia fede che mi fa comunione e mi fa vivere la comunità: ci fa insieme CHIESA.
Non è un “discorso già fatto” è un tempo propizio per ritrovare, nel quotidiano, la gioia e la verità del mio contribuire a costruire la Chiesa.
Dobbiamo intensificare la partecipazione
all’ASCOLTO della Parola del Signore e
così farci ascoltatori capaci di raccogliere con generosità il grido di chiunque abbia fame di pane,
di fede, di senso della vita.
Chi sa fermarsi impara a camminare: la sosta non è tempo tolto al servizio, ma dedicato ad
acquistare una convinzione più vera per servire
meglio.
I gruppi stanno ri-partendo per il loro cammino
di crescita nella fede...per questo un invito particolare agli accompagnatori perché non si fermino
a teorizzare solo il modo di fare l’incontro, privilegiando invece il contenuto da trasmettere senza
essere ambasciatori, ma evangelizzatori che offrono quanto vivono pur nei limiti che ci accompagnano.
Troviamo il tempo per vivere a Betania quanto
più possibile...ci diamo appuntamento…
cerchiamo di non mancare!

In questa settimana tutte le celebrazioni,
eccetto le necessarie eccezioni per
un miglior servizio, si svolgeranno a S. Marta...

Lunedì 2

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica e Lodi

dalle 10 alle 12
Tempo per le Confessioni
S. Maria MdC ore 18.30
Celebrazione della Riconciliazione per ragazzi
e genitori Gruppo Emmaus (3° anno)

S. Maria MdC ore 21.15
Incontro per tutti i
catechisti - accompagnatori per preparare la
Festa di inizio anno del 14 di Ottobre
“Pronti a scattare”

Martedì 3
S. Marta ore 8.00

Celebrazione Lodi e Ufficio delle Letture

Dalle 10 alle 12 Incontro all’RSA di via Garibaldi
per offrire un paio di ore agli anziani ospiti
per alleviare, anche se in piccola parte,
la loro solitudine. Per info chiamare
Maria Teti 3356831681

dalle 10 alle 12 S. Maria
Tempo per le Confessioni
S. Marta ore 17.30

Preghiera con il Rosario meditato

S. Marta ore 18.00

Celebrazione Eucaristica e Vespri

S. Marta ore 18.45 in Chiesa...
Preghiamo la Parola

S. Marta dalle 21.15
Tempo per le confessioni

Mercoledì 4

San Francesco d’Assisi

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Eucaristica Lodi
Ufficio delle Letture

GIORNATA DEDICATA alla
VISITA DEGLI ANZIANI E AMMALATI
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17
Se preparati, ed è necessario,
possono richiedere il
Saramento dell’Unzione dei Malati
S. Maria MdC ore 18.00
Incontro Gruppo Gerico (2° anno)

S. Marta ore 21.15 in Chiesa...
Preghiamo la Parola

Giovedì 5

S. Marta ore 8.00

Celebrazione Lodi e Ufficio delle Letture

dalle 10 alle 12 prosegue, se necessario,
la Visita agli anziani e ammalati

S. Marta ore 17.30
Preghiera con il Rosario meditato
S. Marta ore 18.00
Celebrazione Eucaristica e Vespri
S. Marta ore 18.45

Celebrazione della Riconciliazione per ragazzi
e genitori Gruppo Medie
Segue Apericena insieme…

S. Maria MdC ore 21.15 Incontro coro

