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INCONTRI di
FORMAZIONE
CRISTIANA

APOSTOLATO
DELLA PREGHIERA

Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del
Cuore Immacolato di
Maria, Madre della
Chiesa, in unione al
Sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le
gioie e le sofferenze di
questo giorno: in
riparazione dei peccati,
per la salvezza di tutti
gli uomini, nella grazia
dello spirito santo, a
gloria del divin Padre.
In particolare:
* La Chiesa sappia offrire
alle nuove generazioni
ragioni di vita e di
speranza
* I Missionari portino
Cristo a quanti ancora
non lo conoscono.
* Lo Spirito Santo dia
consolazione a coloro che
vivono nella solitudine e
nell’angoscia.

1° VENERDI’
del MESE:
1 Aprile 2011
*ore

9,00:

Visita

Ammalati
* ore 17,00: Adorazione
Eucari s t i ca e

VIA CRUCIS

* ore 18,00:
Santa MESSA

G

esù attraversa il paese dei samaritani,
forestiero in mezzo a gente d'altra
tradizione e religione, e il suo agire è già
messaggio: incontra, parla e ascolta,
chiede e offre, instaura un dialogo vero. In questo
suo andare libero fra gli stranieri, Gesù è maestro di
umanità. Lo è con il suo abbattere barriere: la
barriera tra uomo e donna, tra la gente del luogo e i
forestieri, tra religione e religione. È maestro perché
fonte di nascite: - fa nascere un incontro e un dialogo
là dove sembrava impossibile, e questo a partire
dalla sua povertà: «Ho sete!». Ha se-te della nostra
sete, desiderio del nostro desiderio. Dobbiamo
imparare a dare come dà Gesù: non con la superiorità
di chi ha tutto, ma con l'umiltà di chi sa che può
molto ricevere da ogni persona; - fa nascere una
donna nuova. Quando parla con le donne Gesù va
diritto al cuore, conosce il loro linguaggio, quello del
sentimento, del desiderio, della ricerca di ragioni
forti per vivere: «Vai a chiamare colui che ami».

Martedì 29 Marzo
* ore 17,45
Salone Oratorio
Catechesi x Tutti
con il Metodo di
lettura e preghiera
della Sacra Scrittura
“LECTIO DIVINA”
L’incontro è aperto a tutti.
Non dimenticare di
portare la Bibbia e la

Domenica 27 Marzo

LITURGIA
PENITENZIALE
«Chi berrà dell'acqua
che gli darò, non avrà
più sete in eterno"
(Gv 4,14)
-inizio ore 15,30 CHIESA
STELLA MARIS
Meditazione e Catechesi
di don Michele Pitzalis;
- a seguire esposizione
del Santissimo

Sacramento
- Adorazione e
Confessioni;
- S Rosario: ore 17,30
•
Santa Messa
(ore 18,00)

PAGINA

Perché l'amore è la
porta di Dio, ed è Dio in
ciascuno. Hai avuto
cinque mariti. E quello
di ora... Gesù non
giudica la samaritana,
non la umilia, anzi: hai
detto bene!
Non esige che si metta
in regola prima di
affidarle l'acqua viva,
non
pretende
di
decidere il suo futuro. È
il Messia di suprema
delicatezza, di suprema
umanità, che incarna il
volto bellissimo di Dio.
Gesù raggiunge la sete
profonda di quella
donna offrendo un «di
più» di bellezza, di
bontà, di vita, di
primavera: «Ti darò
un'acqua che diventa
sorgente
che
zampilla» .
L'acqua è vita, energia
di vita, grazia che io
ricevo quando mi metto
in connessione con la
Fonte inesauribile della
vita. Gesù dona alla
samaritana
di
ricongiungersi alla sua
sorgente e di diventare
lei stessa sorgente.
U n ' i m m a g i n e
bellissima: un'acqua che
tracima, dilaga, che va,
un torrente che è ben
più di ciò che serve alla
sete. La sorgente non è
possesso, è fecondità.
«A partire da me ma
non per me». La
samaritana abbandona
la brocca, corre in città,
ferma tutti per strada,
testimonia, profetizza,
contagia d'azzurro e
intorno a lei nasce la
prima comunità di
discepoli stranieri.
La donna di Samaria
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MARTEDI’ 29 marzo 2011
ore 17,45 … in oratorio
Incontro di Formazione Cristiana -

Catechesi x tutti … Lectio divina
Per L’ANIMAZIONE
Liturgica della

SANTA MESSA
delle ore 11,00:
27 marzo: 3°
Quaresima

•

- gruppo GIONA (5°
elementare)
•

3 Aprile: 4°
Quaresima

- gruppo “AMICI di
GESU’ (4° elementare)
•

10 Aprile: 5°
Quaresima
- gruppo
“ZACCHEO”
(4° elementare)

capisce
che
non
placherà la sua sete
bevendo a sazietà, ma
placando
la
sete
d'altri;
che
si
i l l u m i n e r à
illuminando altri, che
riceverà gioia donando
gioia.
Diventare sorgente,
bellissimo progetto

AVVISO:
Pulizia straordinaria Chiesa san Giorgio
Dalle 15,00 in poi
Chi vuole e può dare una mano è ben gradito

www.parrocchiastellamaris.it
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ALCUNE DATE IMPORTANTI:

NOTA BENE:

Durante LA
SETTIMANA
CAMBIANO
ALCUNI ORARI
DELLE

Che cosa è
la Samaria?

* Giovedì 14 Aprile: Celebrazioni della prima Confessio
ne del Gruppo di Catechesi “Betania” (3° Elem.)

* Sabato 16 Aprile: Celebrazioni della prima Confessione
del Gruppo di Catechesi “Principe d’Egitto” (3° Elem.)

La Samaria era una
regione posta tra la
Giudea e la Galilea.
Essa era il risultato di
una mescolanza di
diverse popolazioni.
Nel 721 a.C., infatti, gli
Assiri
avevano
deportato il meglio della
popolazione samaritana,
sostituendola con coloni
babilonesi ed Aramei
che portarono con sé i
loro culti pagani. Col
tempo ne risultò una
popolazione mista, sia
di razza che di
religione, al punto che i
giudei non vollero mai
considerare i samaritani
come fratelli di sangue
e di fede. Questo
episodio ci insegna che
Gesù è venuto per la
salvezza di tutti e che il
Vangelo deve essere
predicato fino agli
e s t r e m i confini

- Domenica 24 Aprile: Pasqua
- Domenica 22 maggio: Festa di 1° Comunione:
- Domenica 29 Maggio: Festa di San Giorgio
* Festa di San Silverio: 20 giugno
* Festa di Stella Maris: Domenica 17 Luglio
* Cresime: domenica 18 settembre

VIA CRUCIS
VENERDI’ ore 17,00 - Chiesa San Giorgio
www.parrocchiastellamaris.it

TELEFONI
0782 667651
335 6305261

giorgiopiero@

tiscali.it

Email: info@parrocchiastellamaris.it
www. parrocchiastellamaris.it
III° SETTIMANA del SALTERIO (Lodi - Ora Media - Vespri - Compieta)
* ore 10,30 Incontro Ministranti
DOMENICA S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
e gruppo Animazione Liturgica
11,00 (S. Giorgio)
e Canto
3° di Quaresima S. Messa* :oreore
17,30 S. Rosario
Liturgia Penitenziale
S.
Messa
:
ore
18,00
(S.
Giorgio)
dalle
ore 15,30 St. Maris
* ore 16,00 Funerale di
MARZO

27

Int. Def.: * Mesina Giovanni, Lazzarina
e Francesco

Ettore Tronci… chiesa
San Giorgio

28
29
30

.

* ore 17,00 S. Rosario

LUNEDI’
* ore 16,30 - 17,30
Incontro - Attività
(ACR)

APRILE

2

* ore 17,00 S. Rosario

“Quarantore a Baunei”
Don Giorgio la mattina non
è in sede

S. Messa: ore 17,30 (S. Giorgio)

MERCOLEDI’

•

* Catechismo - Ore 15,30

S. Messa: ore 8,30 (S. Cuore)

APRILE

•

Int. Def.: * Carta Giacomo
Con la preghiera delle Lodi

Int. Def.: * Lidia Lenzi, Silverio, Tomasa

•

Int. Def.: * Natalia
e def. Fam. Manca - Balzano

*Adorazione
Sacramentale Eucaristica

ore 17,45 Incontro
di Catechesi
per tutti
Catechismo della 2° Media,
Gruppo Stella - Ore 15,00

* Incontro di preghiera con Il Gruppo
del Rinnovamen. nello Spirito Santo
(Chiesetta S. Cuore) ore 18,30

GIOVEDI’ S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)

Ore 17,30 S. Rosario

- Confessioni: Ore 17,00

ore 20,30 - (S. Cuore)

VENERDI’
“Astinenza dalle Carni”

1° del MESE
* Ore 9,00 Visita
Ammalati

SABATO
Corso Sposi
Preparazione
Matrimonio Sacramento
Santa Maria Navarrese
Ore 19,00 - 5° Incontro

3

* Ore 17,30 Incontro Adulti
Azione Cattolica

Int. Def.: * Maria Agostina Gavini

* ore 15,00 PULIZIA Chiesa San Giorgio

31
1

* Ore 16,00 Catechismo 2° Media
Gruppo “Arca dell’Alleanza”

S. Messa: ore 17,30 (St. Maris)

MARTEDI’

1° Elementare
(Gruppo Betlemme)

Catechesi - Esposizione
del Santissimo - Confessioni

•

* Ore 17,00 Esposizione
Del Santissimo Sacramento

S. Messa: ore 18,00 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Aldo ed Erminia Cocilio
* ore 18,00 S. Rosario

“VIA
CRUCIS”

CATECHISMO

S. Messa: ore 18,30 (St. Maris)
Int. Def .: * Pino e Luigi Morlé; •
* Stefano Usai
•

S. Messa: ore 9,30 (S. Cuore)
: ore 11,00 (S. Giorgio)
4° di Quaresima S. Messa
Int. Def.: * Gaudiosa e Giuseppe Piras

DOMENICA
* ore 18,00 S. Rosario

- ore 17,00

S. Messa: ore 18,30 (S. Giorgio)
Int. Def.: * Salvatore Catte

Dalle 15,30: 1° turno
Dalle 16,30: 2° turno
* ore 10,30 Incontro Ministranti
e gruppo Animazione Liturgica
e Canto

- Confessioni: Ore 17,30

