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Carissimi...
Dante Alighieri, nella sua descrizione dell’inferno,
immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio; egli
abita nel gelo dell’amore soffocato. Chiediamoci allora:
come si raffredda in noi la carità? Quali sono i segnali che
ci indicano che in noi l’amore rischia di spegnersi?
Ciò che spegne la carità è anzitutto l’avidità per il denaro,
«radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10); ad essa segue il
rifiuto di Dio e dunque di trovare consolazione in Lui,
preferendo la nostra desolazione al conforto della sua
Parola e dei Sacramenti. Tutto ciò si tramuta in violenza
che si volge contro coloro che sono ritenuti una minaccia
alle nostre “certezze”: il bambino non ancora nato,
l’anziano malato, l’ospite di passaggio, lo straniero, ma
anche il prossimo che non corrisponde alle nostre attese.
Anche il creato è testimone silenzioso di questo
raffreddamento della carità: la terra è avvelenata da rifiuti
gettati per incuria e interesse; i mari, anch’essi inquinati,
devono purtroppo ricoprire i resti di tanti naufraghi delle
migrazioni forzate; i cieli – che nel disegno di Dio cantano
la sua gloria – sono solcati da macchine che fanno
piovere strumenti di morte.
L’amore si raffredda anche nelle nostre comunità:
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium, Papa
Francesco ha cercato di descrivere i segni più evidenti di
questa mancanza di amore. Essi sono: l’accidia egoista, il
pessimismo sterile, la tentazione di isolarsi e di
impegnarsi in continue guerre fratricide, la mentalità
mondana che induce ad occuparsi solo di ciò che è
apparente, riducendo in tal modo l’ardore missionario.
Se vediamo nel nostro intimo e attorno a noi i segnali
appena descritti, ecco che la Chiesa, nostra madre e
maestra, assieme alla medicina, a volte amara, della
verità, ci offre in questo tempo di Quaresima il dolce
rimedio della preghiera, dell’elemosina e del digiuno.
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al
nostro cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali
inganniamo noi stessi, per cercare finalmente la
consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e vuole per noi la
vita.
Buona corsa verso la Pasqua di Risurrezione!

don Massimo

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 e il
Rosario
•
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 anche
s u l
s i t o
p a r r o c c h i a l e :
www.spiritosantotorremaggiore.org
•

appuntamenti
Giovedì 1
17,00 Ministranti
18,00 Messa
19,30 Giovedì di Quaresima c/o la Chiesa di
San Bernardino in San Severo

Venerdì 2

I venerdì del mese

Marzo 2 0 18

16,30 Confessioni
18,30 Messa
20,00 Adorazione della Croce
21,00 Adorazione animata dal gruppo s. Maria
degli Angeli

Domenica 4

III di Quaresima

Martedì 6
19,30 Adulti A.C.

Mercoledì 7
20,00 P. Cipriano in dialogo con i giovani c/o
Oratorio San Sabino

Giovedì 8
17,00 Ministranti
18,00 Messa
19,30 Giovedì di Quaresima c/o la Chiesa di
San Bernardino in San Severo

Venerdì 9

appuntamenti

appuntamenti
18,00 Messa
19,30 Giovedì di Quaresima c/o la Chiesa di San
Bernardino in San Severo
Venerdì 16
20,00 Adorazione della Croce

Domenica 18

V di Quaresima

10,00 Messa animata dai ragazzi di 1^ com.
12,15 Processione Madonna di Pompei

Lunedì 19
19,00 Messa in onore di San Giuseppe con
benedizione dei papà e della statua
20,00 Fuoco di San Giuseppe con bruschetta

Giovedì 22
17,00 Ministranti
18,00 Messa
19,30 Giovedì di Quaresima c/o la Chiesa di San
Bernardino in San Severo

Venerdì 23
20,00 Adorazione della Croce

Sabato 24
Veglia in cattedrale
Cambio dell’ora: spostare le lancette un’ora
avanti

20,00 Adorazione della Croce

Domenica 25

Domenica 11
IV di Quaresima
Laetare
Se il chicco di grano caduto in
terra…

10,00 Benedizione delle Palme in Via A. Volta con
processione seguita da Messa
18,30
Messa
seguita
da
Via
crucis
interparrocchiale con partenza da San Nicola

08,45 Ritiro giovanissimi e giovani
10,00 Messa animata dai giovanissimi e giovani
con consegna del grano per i sepolcri

Lunedì 26
Lunedì santo
Gesù si reca a Betania in casa degli amici
Lazzaro, Marta e Maria

Giovedì 15

Martedì 27
Martedì santo
Complotto contro Gesù e tradimento di Giuda

17,30 Arrivo della Madonna di Pompei
(Incrocio caserma Carabinieri)

Le Palme

Mercoledì 28
Mercoledì santo
Preparativi del pasto pasquale
16,30 Consegna dei sepolcri (si invita ad essere
puntuali)

Giovedì 29
Ultima Cena

Giovedì santo

09,30 Messa crismale in Cattedrale
19,00 Messa in Coena Domini (Lavanda dei piedi
dei ragazzi di 1^ Comunione)
22,00 Ora di adorazione comunitaria

Venerdì 30
Venerdì santo
Passione del Signore (digiuno e astinenza)
Inizia la novena alla Divina Misericordia
07,00 Processione con partenza dalla Chiesa del
Carmine
16,00 Celebrazione in parrocchia della Passione
del Signore
19,00 Processione con partenza dalla Chiesa del
Carmine

Sabato 31
Sabato santo
L’anima di Gesù è scesa fino agli inferi, per
portarvi la vittoria
09,30 Ministranti
17,00 Confessioni
23,00 Veglia pasquale

Notizie
23-29 giugno — Pellegrinaggio a Lourdes
(500,00)

I fiori delle
Sacre Quarantore
sono stati offerti da “La Gardenia”

