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Orario Sante Messe  
 Feriali:   ore 18.30  
 Festive:   ore 10.00 e 19.00 
 
Orario Confessioni 
Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00  
               dalle 19.00 alle 20,00 
 
Orario Ufficio Parrocchiale 

Martedì  e Giovedì dalle 16,30 alle 18,00 
 

Appuntamenti: 
• Tutti i lunedì, dopo la Messa, segue la 

coroncina alla Divina Misericordia  
• Tutti i martedì, alle 21,00 c’è 

l’Adorazione eucaristica 
• Tutti i giovedì, eccetto il primo giovedì 

del mese, alle 21,00, c’è la recita del 
Rosario animato dal gruppo “Santa 
Maria degli Angeli” 

 
Il programma mensile è possibile visionarlo 
a n c h e  s u l  s i t o  p a r r o c c h i a l e : 
www.spiritosantotorremaggiore.org 
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Orari utili 

al rientro dalla missione diocesana in Benin dove 
sono due nostri sacerdoti fidei donum, don 
Angelo e don Leonardo, molti mi hanno chiesto di 
raccontare la mia esperienza. 
Oggi mi sento di dirvi che la mia Africa non è 
molto differente da questa che vivo a 
Torremaggiore quando vedo bambini, ragazzi o 
adulti che non sanno in Italia ancora farsi il segno 
di croce con la differenza che lì (in Africa) stanno 
imparando adesso a farlo per la prima volta 
perché mai nessuno gli ha mai parlato del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo, qui, invece, dopo 
tanti anni di catechismo ci ritroviamo nella stessa 
situazione.  
La mia Africa è qui quando vedo bambini super 
protetti che non sanno allacciarsi neppure le 
scarpe a differenza di quei bimbi dalla pelle scura 
che non solo camminano soli sul ciglio di una 
superstrada dove sfrecciano tir e fuoristrada ma 
che collaborano in famiglia, prelevando l’acqua al 
pozzo e portandola in testa a casa, lavandosi il 
loro grembiule della scuola o giocando, correndo 
dietro ad un copertone di ruota. 
La mia Africa è qui quando vedo le nostre 
celebrazioni senza entusiasmo a differenza delle 
loro dove i fedeli ad un semplice rumore 
muovono il corpo come un prolungamento 
dell’onda sonora.  
Carissimi, non so quale popolo delle due Afriche 
sia più ricco, se il loro che non ha se non l’1% dei 
beni che ha il nostro ma è sempre felice ed 
entusiasta di conoscere Gesù grazie all’aiuto dei 
nostri sacerdoti o il nostro che ha tutto insieme 
all’insoddisfazione e all’abitudine che ha fatto al 
nome di Gesù. Carissimi, nell’augurarvi la gioia 
della Buona Novella, auguro a me stesso una 
buona missione nella mia Africa. don Massimo 

 

… Africa! 

 

La mia... 



parrocchia: Via Levi, Viale Due Giugno, Via 
Pavese.  
 
Domenica 25   
10,00 Messa animata dai ragazzi di 2^ elem. con 
memoria del Padre Nostro  

 
Giovedì 29          
17,00 Ministranti 
19,30 Giovedì di Quaresima c/o la Parr. S. 
Bernardino 
 
Venerdì 30 
Via Rodari, Via Giordano, Via Bachelet, Via 
Marconi, Via Falcone e Borsellino, Via Montessori, 
Via Sabin e Via Braille  
 
 
 
 

 
• Offerte Avvento di fraternità (pro 

Cotiacou) € 1.107,00 
 
• La somma raccolta con il bacio al 

Bambinello pro Infanzia Missionaria 
è di € 485,00 

 

• I fiori per le Quarantore sono stati 
offerti da “La Gardenia” 

 
• 13-20 Luglio - Pellegrinaggio 

diocesano in Terra Santa. Costo € 
1.435,00 
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sacramento dell’UNZIONE degli INFERMI 
20,00 Rosario con flambeaux alla Madonnina in 
Via Gorizia 
 
Lunedì 12 
20,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale  
 
Mercoledì 14                        Le sacre ceneri             
                                        (digiuno e astinenza) 
08,00 Imposizione delle Ceneri davanti l’ITC 
Tommaso Leccisotti 
16,30 Liturgia della Parola con rito 
dell’imposizione delle ceneri per i ragazzi del 
catechismo 
19,00 Rosario 
19,30 Vespri 
20,00 Messa e Rito dell’imposizione delle Ceneri 
 
Giovedì 15                                     
17,00 Ministranti 
20,00 Incontro di formazione giovanissimi e 
giovani 
 
Venerdì 16 
20,00 Via Crucis comunitaria per le strade della 
parrocchia: Via Rotelli e Via Casiglio 
 
Domenica 18                           I di Quaresima                                   
10,00 Messa animata dai ragazzi di 5^ elem. con 
consegna del Padre Nostro 
 
Giovedì 22           
17,00 Ministranti 
19,30 Giovedì di Quaresima c/o la Parr. S. 
Bernardino 
 
Venerdì 23 
20,00 Via Crucis comunitaria per le strade della 

Giovedì 1 
17,00 Ministranti 
20,00 Incontro di formazione giovanissimi e 
giovani 
 
Venerdì 2           Presentazione del Signore 

I venerdì del mese                  
16,30 Confessioni 
18,30 Messa con benedizione delle CANDELE 
21,00 Adorazione animata dal gruppo s. Maria 
degli Angeli e confessioni 
 
Sabato 3                                      San Biagio                                        
18,30 Messa con benedizione della GOLA 
 
Domenica 4             XL Giornata per la Vita 
 
Lunedì 5                                      Sant’Agata            
18,30 Messa con benedizione delle DONNE 
AFFETTE DA CANCRO 
 
Giovedì 8 
17,00 Incontro ministranti 
 
Venerdì 9                                    San Sabino 
19,00 Messa a Santa Maria 
 
Sabato 10  
16,30 Festa di carnevale  
                             
Domenica 11                      N. S. di Lourdes 
           XXVI Giornata mondiale del malato 
                      Inizio corso di cresima adulti                        
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem.: 
Carmela e Dina 
17,30 Corso cresima adulti 
19,00 Messa per gli ammalati e gli operatori 
socio-sanitari con amministrazione del 

appuntamenti appuntamenti Appuntamenti  

Notizie 


