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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 
 
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 
 
 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO         anno XI n. 4 
 

Ad uso interno e gratuito 

Gennaio 2019Gennaio 2019Gennaio 2019Gennaio 2019    

Orari utili 

Come è possibile.... Maria dimostra che per 

aderire alla volontà di Dio è necessario compiere 

un cammino di discernimento. Quando ci 

troviamo davanti ad un'intuizione che ci appare 

proveniente da Dio è importante cercare di capire 

bene la sua origine ma anche come poterla 

realizzare. Maria interroga l’angelo non per 

incredulità, ma per comprendere meglio il 

progetto di Dio. Le domande della Vergine sono 

legittime e fanno capire come sia importante 

un’adesione alla volontà divina che comporti il 

coinvolgimento della mente e del cuore. I 

battezzati sono chiamati a vivere in un costante 

atteggiamento di discernimento, attenti a capire e 

realizzare il progetto divino nella loro esperienza 

di vita. La vocazione ed il suo successivo sviluppo 

nascono da un buon discernimento, cioè dalla 

costante attenzione a quanto Dio può chiedere 

loro. Questa costante tensione viene insegnata 

proprio da Maria che nei Vangeli appare sempre 

pronta a vivere quanto l’Altissimo le rivela. Il 

discernimento appartiene, dunque, all’esperienza 

di Maria che ci insegna ad aderire pienamente alla 

volontà di Dio anche se sorgono in noi 

interrogativi o dubbi. E’ sempre importante aver 

coscienza di quanto si fa, ma senza che venga 

meno la piena disponibilità a compiere il progetto 

di vita che Dio ha pensato per noi. 

Con l’augurio di un buon anno insieme a Maria, 

donna del discernimento, vi benedico! 

don Massimo 



XXXVII anniversario morte Servo di Dio 
Mons. Francesco Vassallo 
20,00 Messa c/o le suore Cenacoliste 
 
Domenica 27                    sant’Angela Merici 
                                               Festa della Pace            
10,00 Messa animata dai ragazzi di II Media: 
Alessandra e Chiara 
 
Lunedì 28               
20,00 Consiglio pastorale parrocchiale allargato 
 
Giovedì 31     san Ciro e san Giovanni Bosco 
17,00 Ministranti 
19,30 Incontro Giovanissimi e Giovani 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Sono aperte le iscrizioni per il corso di 

Cresima degli adulti 
 
• Offerta per la Giornata del seminario: 

€100,00 
 
• Offerta per l’Avvento di Fraternità: 

€200,00 
 
• Grati a “La Gardenia” per i fiori offerti a 

Natale 
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Domenica 13           Battesimo del Signore 
105^ Giornata del migrante e del rifugiato 
10,00 Messa presieduta dal Vicario Generale, don 
Luigi Rubino, con la presenza delle due comunità 
parrocchiali dove svolgono il loro servizio le 
Suore Ancelle 10,00 Messa animata dai ragazzi di 
II Media: Natalia e Stefania 
 
Lune00 Consiglio pastorale parrocchiale 
allargato 
 
Giovedì 17                       Sant’Antonio abate           
17dì 14 
20,,00 Ministranti  
19,30 Benedizione animali davanti alla Cappellina 
(si invita ad essere puntuali)  
19,30 Incontro Giovanissimi e Giovani 
 
Venerdì 18 Inizio settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani 
 
Domenica 20                             III Dom. T.O.                
10,00 Messa animata dai ragazzi di II Media: 
Nella e Anna 
16,00 Le famiglie col Vescovo leggono gli Atti 
degli Apostoli per capire il Discernimento  
 
Lunedì 21                                    sant’Agnese 
20,00 Adulti di A.C. 
 
Giovedì  24 
17,00 Ministranti 
 
Venerdì 25             Conversione di san Paolo 
19,00 Incontro catechisti interparrocchiale c/o le 
suore Ancelle 
 
Sabato 26                           ss. Timoteo e Tito 

Martedì 1                       santa Madre di Dio 
                              52^ Giornata della Pace  
11,00 Messa  
19,00 Messa 
 
Venerdì 4                       I Venerdì del mese 
08,00 Partenza per Pietrelcina e Morcone 
 
Domenica 6                 Epifania del Signore 
              Giornata dell’Infanzia Missionaria 
11,00 Messa con intronizzazione dei Magi 
19,00 Messa con intronizzazione dei Magi 
20,00 Concerto offerto dal gruppo Saxart con 
estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria 
parrocchiale 
 
Lunedì 7 
16,30 Riprende il catechismo 
 
Martedì 8 
21,00 Riprende l’adorazione eucaristica 
 
Giovedì 10 
17,00 Ministranti 
19,30 Giovediamoci, il Vescovo incontra i 
giovani c/o il seminario 
 
Venerdì 11 
19,00 Presentazione della Venerabile Madre  
Margherita Ricci Curbastro Fondatrice delle 
Suore Ancelle c/o la Chiesa di San Nicola 
 
Sabato 12 
16,00 Incontro ministranti in Seminario  
16,30 Riprende l’oratorio animato dall’A.C.                    
19,00 Adorazione Eucaristica animata dalle 
Suore Ancelle 
 

appuntamenti appuntamenti Appuntamenti  

Notizie 


