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Informazioni 

III Domenica  
Quaresima 
Domenica 28 Febbraio  

Confessioni 
Ore 08.00 don Adriano 
Ore 10.00 don Pietro 

Comitato Festa 
San Rocco 

Si è formato il Comitato per la  

Festa di San Rocco 2016  
Questi sono i componenti: 

Antidormi Iride, Antifora Anto-
nella, Bontempi Maddalena, 
Carmignani Daria, Ciavarella 
Fernando, Cirone Angelo, De 
Cecchis Alessandro, Del Rosso 
Roberto, Di Censo Maria Lau-
ra, Di Nicola Claudia, Di Renzo 
Candida, Iacovoni Liliana, Mac-
callini Felicia, Rinaldi Angela, 
Rodorigo Iolanda, Stornelli Ri-
ta, Turni Ascenzo, Turni Teresa. 

La prossima riunione ci sarà 

Martedì 1 Marzo ore 18.30  
Si invitano tutte le persone di buona  
volontà a partecipare alla riunione 

per aderire al Comitato. 

Visita ai Malati 
Venerdì 4 Marzo  

Il Parroco e il Prof. Sorrentino si recano 
dai malati per portare il sacramento 

dell’Eucarestia 

Via Crucis 
Venerdì 4 Marzo ore 16.15  

Confraternita 
Venerdì 4 Marzo ore 18.00  

Incontro di formazione 

Catechisti 
Venerdì 4 Marzo ore 19.00  

Incontro di formazione 

Concedici di vedere  

i nostri peccati 
 

Signore delle nostre vite 

allontana da noi 

lo spirito dell’ozio 

della tristezza 

del dominio 

e le parole vane.  

Accorda ai tuoi servi 

lo spirito di castità 

di umiltà 

di perseveranza 

e la carità che  

non viene mai meno.  

Sì, nostro Signore e nostro Re 

concedici di vedere  

i nostri peccati 

e di non giudicare i fratelli 

e tu sarai benedetto 

ora e nei secoli dei secoli. 

Amen.  

 
Efrem il Siro 

preghiera per la Quaresima 

IN ATTESA DELLO SPOSO 
 

Dona alla tua Chiesa tenerezza e 
coraggio Spirito di Dio, fà della 
tua chiesa un roveto che arde di 
amore per gli ultimi. Alimentane 
il fuoco con il tuo olio, perché 
l'olio brucia anche. 

Dà alla tua chiesa tenerezza e 
coraggio. Lacrime e sorrisi. Ren-
dila spiaggia dolcissima per chi è 
solo e triste e povero. 

Disperdi la cenere dei suoi pec-
cati. Fà un rogo delle sue cupidi-
ge. 

E quando, delusa dei suoi aman-
ti, tornerà stanca e pentita a te, 
coperta di fango e di polvere do-
po tanto camminare, credile se ti 
chiede perdono. 

Non la rimproverare. Ma ungi 
teneramente le membra di questa 
sposa di Cristo con le fragranze 
del tuo profumo e con l'olio di 
letizia. 

E poi introducila, divenuta bel-
lissima senza macchie senza ru-
ghe, all'incontro con lui perché 
possa guardarlo negli occhi senza 
arrossire, e possa dirgli finalmen-
te: sposa mio.  

Don Tonino Bello 

Parrocchia Madonna 
del Passo 

Venerdì 4 Marzo  
16.45 Rosario Missionario 
17.30 Messa del Vescovo 
19.00 Per tutta la notte adorazione 
eucaristica animata da associazioni e 
movimenti ecclesiali.  

Saranno presenti molti sacerdoti  
per le confessioni. 



 Il Vangelo della Domenica 

III Domenica Quaresima Luca 13,1-9 
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