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Pace a questa casa ed a tutti coloro che la abitano!

Ha inizio, anche quest’anno la tradizionale ed amata 
benedizione delle famiglie targata 2015.
In occasione delle feste pasquali il parroco, 
vice-parroco, sacerdoti collaboratori 
e diaconi che lo aiutano, visitano le 
famiglie recando la benedizione del 
Signore e l’annuncio della gioia 
pasquale per la risurrezione 
di Gesù, Messia e Signore, il 
quale ci ha aperto le porte del 
Paradiso. 
La visita alle famiglie è davvero 
una grande carità, richiede 
disponibilità e fatica ma le 
persone hanno modo di sentire 
accanto la Chiesa attraverso la 
comunità parrocchiale e qualcuno 
che gli rappresenti Dio che si 
occupa di loro e non abbandona 
nessuno. È anche un modo per poter 
visitare gli ammalati e fare un censimento 
di tutti coloro che hanno bisogno dell’aiuto sia 
materiale che spirituale.

Ma perché benedire la casa e le famiglie? «Padre, mi 
benedica!». Ancora oggi non è raro sentirsi chiedere da 
un fedele una benedizione o richiederla per il proprio 

bambino o per un oggetto di devozione. 
Cosa significa benedire? Dal latino: 

bene-dicere, dire bene di qualcuno o 
qualcosa, invocare il bene da Dio. 

É una lode di Dio per ottenere 
aiuto e protezione ed è anche 
una benedizione che sale dalla 
terra per benedire Lui che è 
l’Amore: «Popoli, benedite il 
nostro Dio, fate risuonare la 
voce della sua lode» (Salmo 
66,8). San Paolo, unisce le 
due benedizioni, all’inizio della 
Lettera agli Efesini: «Benedetto 

Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti 

con ogni benedizione spirituale nei 
cieli in Cristo» (1,3).

Un grazie di cuore a tutti coloro che 
apriranno le proprie porte!



APPUNTAMENTI 
PER LA NOSTRA      QUARESIMA
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Ogni venerdì di 
Quaresima 
ore 17:15 - Via Crucis

Catechesi Prefettura 
(Parrocchia Regina degli Apostoli)
Lunedì 9 marzo ore 19:00
Tema: Esortazione Apostolica “Evangelii 
Gaudium” (Papa Francesco)

Venerdì  27 marzo ore 20:00 
Via Crucis interparrocchiale

Domenica delle Palme 29 marzo ore 9:30
Processione 
(P.zza A. Z. Mameli,  Via C. Colombo 310 e 
Viale G. Massaia 27)
ore 10,00 - Benedizione delle Palme

ATTENZIONE
altre Messe: ore 8:30 | 11:30 | 18:30

Lunedì 30 e Martedì 31 Marzo ore 18:30 
Esercizi spirituali parrocchiali
Predica: Padre Ciro Bova, Domenicano

Mercoledì 1° Aprile ore 19:00 
Liturgia Penitenziale

2 Aprile  Giovedì Santo ore 18:30 
Messa “in Coena Domini” 
Dalle ore 19:30 alle ore 24:00 
Adorazione eucaristica animata da gruppi 
diversi

3 Aprile Venerdì Santo 
 ore 7:00 Breviario
 ore 09:00 Lodi
 ore 15:00 Via Crucis (in chiesa) 
 ore 18:30 Liturgia del Venerdì Santo

4 Aprile Sabato Santo 
 ore 07:00 Breviario
 ore 09:00 Lodi
 ore 18:30 Vespri
    (non c’è la Messa prefestiva)

Sabato 4 aprile  ore 22:00 
Veglia di Pasqua

5 aprile Domenica di Pasqua 
Sante Messe ore 8:30 | 10:00 | 11:30 | 
18:30
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APPUNTAMENTI PER L’ANNO GIUBILARE
Come ex voto della nostra parrocchia, che ha come patronato San Filippo Neri, ci sarà 
l’instaurazione dell’Adorazione Perpetua del Santissimo Sacramento, tanto cara al nostro 
Santo.

Incontri mensili dell’Oratorio Secolare
sul tema: “San Filippo Neri – Stigmatico dello Spirito Santo”.
Relatore: Padre Ciro Bova, Domenicano, (Docente di teologia pastorale e direzione spiri-
tuale presso la Pontificia Università di San Tommaso d’Acquino, “Angelicum”)
Mercoledì 4 marzo:  San Filippo e il dono del Timor di Dio
Mercoledì 15 aprile: San Filippo e il dono della Scienza
Mercoledì 17 maggio: San Filippo e il dono della Pietà

1 - 8 marzo 2015  Settimana Eucaristica
Predica: Don Pierpaolo Cilla 
(Formatore Seminario della Diocesi di Acerenza)

V centenario della nascita di 
San Filippo Neri

Domenica 31 Maggio
Visita alle Sette Chiese (col pullman) secondo la 
tradizione Oratoriana

Lunedì 20 e martedì 21 Luglio
Pellegrinaggio a Firenze (col pullman) per i fe-
steggiamenti del V Centenario della nascita di 
San Filippo Neri
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Via CRUCIS

interparrocchiale

ti aspettiamo
venerdì 27 marzo ore 20:00




