banco uova di cioccolata
le domeniche 6 e 13 marzo

discepoli-messaggeri
della gioia del Vangelo

A NTONIO C ENTRONE riceve il
Ministero della comunione
agli ammalati
Cattedrale, 13 febbraio, ore 19.00

--ordinazione diaconale di
GOFFREDO DONATO,

sabato 19 marzo
ore 21.00

parrocchia s. Giovanni Bosco,
14 febbraio, ore 19.00

Il Triduo
Santo
contenuti,
significati
e simboli
lunedì 21 marzo
chiesa di s. Lucia, ore 20.00
padre Franco Foci, clarettiano

“Ma la misericordia di Dio può far fiorire
anche la terra più arida, può ridare vita alle ossa
inaridite (cfr Ez 37,1-14).
Allora, ecco l’invito che rivolgo a tutti:
accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo!
Lasciamoci rinnovare dalla misericordia di
Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la
potenza del suo amore trasformi anche la nostra
vita; e diventiamo strumenti di questa misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irrigare la
terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace.
E così domandiamo a Gesù risorto, che
trasforma la morte in vita, di mutare l’odio in
amore, la vendetta in perdono, la guerra in pace”.

Francesco
31.III.’13

vivere bene la QUARESIMA
e giungere a PASQUA rinnovati

progetto accoglienza
con i missionari clarettiani

I NTORNO AL FALÒ

CARITAS

“ero forestiero e mi avete ospitato”

parrocchia Madonna del Carmine
MISSIONARI CLARETTIANI

altamura, febbraio 2016

C ENERI

LA

M ERCOLEDÌ

DELLE





ore 19.00 rito delle imposizioni
delle ceneri, per bambini e
ragazzi delle scuole medie
ore 20.00 Eucaristia con il rito
della imposizione delle ceneri

P ERDONO

U N BUON

sacerdoti per le CONFESSIONI nella
chiesa di s. lucia
Lun. dalle 20.00 alle 21.30 (p. Lambert)
Mer. dalle 10.00 alle 11.30 (p. Vittorio)
Ven. dalle 10.00 alle 11.30 (p. Franco)

10 febbraio


FESTA DEL



penitenziale comunitaria sulle opere
di misericordia
giovedì 3 marzo, ore 20.00

“ M A R ATO N A D I P R EG H I E R A ” gior na ta d el Giubil eo P er so nal e , Cattedrale, 4 marzo
ore 07.00: Eucaristia con tutti i sacerdoti di altamura, presiede il Vescovo; segue la recita delle Lodi
Mattutine e adorazione eucaristica, fino alle ore 7.00 del 5 marzo
ore 17.00: momento di preghiera animato dalla nostra comunità parrocchiale
- du r a n te tu t ta l a g i or na t a sar à po s si bi l e vi v er e i l sa cr am en to del l a R i co n ci l i az i o ne -

G ENITORI

V IA C RUCIS
il venerdì
ore 19.00
12; 19; 26 febbraio e 4 marzo
11 marzo (con partecipazione dei bambini)
 18 marzo (via crucis missionaria per le vie



del quartiere)

T RA

!!
FARE …

IN CORSO

IL DIRE E IL




FILM AIUTA A RIFLETTERE
domenica, ore 16,00

13 marzo; CALVARIO di John Michael McDonagh
20 marzo; STILL ALICE di Richard Glatzer

CON LA

I NSIEME
P AROLA

L ECTIO DIVINA
sul vangelo della domenica
tutti i giovedì di quaresima, ore 19.30
N ON DIMENTICARE DI PORTARE LA TUA B IBBIA

“MISERICORDIOSI COME IL PADRE”
incontro con Suor Chiara Luce
monastero S. Chiara,
martedì 23 febbraio, ore 19.30

“imparare” a come aiutare
i vostri figli a diventare grandi
Merc. 17 feb:
Merc. 24 feb:
Merc. 2 mar:
Merc. 9 mar:

adolescenza e cambiamento
gli amici, le regole … e la famiglia!
“i comportamenti problema”
stili educativi e comunicazione (dott.ssa
Maria Bruna Moramarco, psicologa)

gli incontri si terranno alle ore 20.00

!

“i passi verso la conversione Missionaria”

R ITIRO C OMUNITARIO
santuario Buoncammino,
domenica 28 febbraio
dalle 10.00 alle 18.30

