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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 anche sul sito parrocchiale: 
www.spiritosantotorremaggiore.org 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO        anno XII n. 4 
 

Ad uso interno e gratuito 

Gennaio 2020Gennaio 2020Gennaio 2020Gennaio 2020    

Orari utili 

«Sarebbe Nostro desiderio che poi, ogni anno, questa 
celebrazione si ripetesse come augurio e come 
promessa - all'inizio del calendario che misura e 
descrive il cammino della vita umana nel tempo - che 
sia la pace con il suo giusto e benefico equilibrio, a 
dominare lo svolgimento della storia avvenire.» 
E' così che san Paolo VI scrisse nel Messaggio con cui 
istituiva la Giornata mondiale della Pace, celebrata per 
la prima volta il primo gennaio del 1968 invitando "alla 
preghiera ad una voce e ad un Cuor solo, per la pace 
nel mondo". Oggi, all'inizio del 2020, viviamo la 53° 
Giornata Mondiale della Pace, la settima del pontificato 
di Francesco, che nel lungo cammino di questi anni ha 
rilanciato all'attenzione della cristianità, di volta in 
volta, vari temi: fraternità, libertà, lotta all'indifferenza, 
non violenza,migranti, buona politica. 
Quest'anno il tema del Messaggio di Papa Francesco 
è:"La Pace come cammino di speranza: dialogo, 
riconciliazione e conversione ecologica". Un'ampia 
riflessione che sprona, senza nascondere ostacoli e 
difficoltà, ad una conversione spirituale, sociale e 
politica. La pace è una sfida, un anelito e un bene 
prezioso, è la promessa fatta da Dio e realizzata nella 
storia dell'umanità con la venuta di Gesù sulla terra. La 
pace è la via da battere, nel confronto, nella fiducia e 
nel dialogo; la pace passa attraverso un sistema 
economico più giusto e per il rispetto della nostra casa 
comune.  
Quello che mi piace del Messaggio è mettere in 
relazione la pace con la speranza e con il cammino, 
cioè se c’è speranza siamo in cammino, non stiamo 
fermi, perché abbiamo visto un qualcosa. Papa 
Francesco ha detto anche che la speranza è come una 
porta che io voglio varcare - la vedo! La vedo e quindi 
mi metto in cammino, ho desiderio. Dunque, la 
speranza è quello che ci tiene desti e ci fa muovere. 
Quindi in qualche modo è anche un antidoto 
all’immobilismo e noi oggi abbiamo bisogno di 
camminare verso la pace. 

Buon anno a tutti! 
don Massimo 



XXXIX anniversario morte del Servo di Dio          
Mons. Francesco Vassallo 
09,30 Marcia della Pace diocesana 
10,00 Messa animata dai ragazzi di II Media: 
Arianna 
 
Lunedì 27                          sant’Angela Merici 
20,00 Consiglio pastorale parrocchiale allargato 
 
Giovedì 30 
17,00 Ministranti 
 
Venerdì 31     san Ciro e san Giovanni Bosco 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Sono aperte le iscrizioni per il corso di 

Cresima degli adulti 
 
• Ricavato dalla vendita dei bambinelli: € 

380,00, di cui offerta per l’Avvento di 
Fraternità (Pro Cotiakou): € 160,00 e 
offerta per i Terremotati dell’Albania: € 
160,00 

 
• Suor Agnese ringrazia tutti per gli auguri 

fatti in occasione del suo 90° compleanno 
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Domenica 12           Battesimo del Signore 
10,00 Messa animata dai ragazzi di II Media: 
Mariella 
Mercoledì 15 
19,30  Proiezione del Film FIGLI– Natale Festa 
della Famiglia 
 
Giovedì 16                       
17,00 Ministranti  
 
Venerdì 17 Sant’Antonio abate           
19,30 Benedizione animali davanti alla Cappellina 
(si invita ad essere puntuali)  
 
Sabato 18 Inizio settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani 
16,30 Oratoriamo 
 
Domenica 19                              
10,00 Messa animata dai ragazzi di II Media: 
Eufrasia e Cristina 
 
Lunedì 20                                     
20,00 Formazione giovanissimi e giovani 
 
Martedì 21                                   sant’Agnese 
 
Giovedì  23 
17,00 Ministranti 
 
Sabato 25              Conversione di san Paolo 
16,00 Incontro ministranti in seminario 
16,30 Oratoriamo 
19,00 Convegno sulla pace diocesano e weekend 
di formazione AC 
 
Domenica 26                      ss. Timoteo e Tito 
                                               Festa della Pace             

Mercoledì 1                    santa Madre di Dio 
                              53^ Giornata della Pace  
11,00 Messa  
19,00 Messa 
 
Venerdì 3                       I Venerdì del mese 
 
Sabato 4 
14,00 Partenza per Morcone  
 
Domenica 5                 II dom. dopo Natale         
11,00 Messa  
19,00 Messa 
 
Lunedì 6                       Epifania del Signore 
              Giornata dell’Infanzia Missionaria 
11,00 Messa con intronizzazione dei Magi e 
consegna dei salvadanai per l’Infanzia 
missionaria 
19,00 Messa con intronizzazione dei Magi 
20,00 Estrazione dei biglietti vincenti della 
Lotteria parrocchiale 
 
Martedì 7 
16,30 Riprende il catechismo 
 
Mercoledì 8 
21,00 Riprende l’adorazione eucaristica 
 
Giovedì 9 
17,00 Ministranti 
 
Venerdì 10 
17,00 Incontro catechisti 
 
Sabato 11 
16,30 Riprende l’oratorio animato dall’A.C.                    
 

appuntamenti appuntamenti Appuntamenti  

Notizie 


