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La tappa del cammino di Fede che la nostra comunità vive durante questo
anno pastorale è illuminata dalla professione di fede che ogni domenica
rinnoviamo “Credo la Chiesa santa”.

Il tempo di Quaresima e di Pasqua è l’appuntamento più straordinario che il
Signore fissa per ciascuno di noi per  ascoltare l’invito alla conversione del cuore
e della vita per recuperare la consapevolezza di essere un’opera d’arte uscita
dalle mani di Dio e sporcata dalla presenza del peccato.

La chiesa è comunità di santi come afferma l’Apostolo Paolo perché segnati
dal sigillo del Battesimo ma al tempo stesso di peccatori perché segnati dalla
fragilità e povertà umana.

L’Apostolo Giovanni così scrive nella sua prima lettera:
Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in

noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati
e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui
un bugiardo e la sua parola non è in noi. (1 Gv 1,9s)

Pietro gettandosi alle ginocchia di Gesù, ripete:
“Signore, allontanati da me che sono un peccatore”. (Lc 5,8)

e Paolo mostrando quasi il suo speciale “biglietto da visita” scrive a Timoteo:

Rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù Signore nostro,
perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi 

al mistero: io che per l’innanzi ero stato un bestemmiatore,
un persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia.

(1 Tm 1,12s)

Ogni cristiano quando scopre il calore dell’Amore 
di Dio, cespuglio che arde senza mai 

consumarsi  scopre di essere guardato,
scrutato nel cuore e amato e chiamato per nome da Lui...

Questo grande tempo liturgico ci ricorda le parole di Gesù:

Dal fico imparate questa parabola:
quando già il suo ramo si fa tenero 

e mette le foglie, voi sapete che l’estate è vicina; (Mc 13,28)

La Pasqua è l’estate di Dio che si avvicina 
a noi  con il suo amore e il suo calore 

e la tenerezza del nostro ramo sarà il segno 
della nostra conversione.



Mentre contempliamo innalzarsi il tempio fatto di pietra, che sarà la casa di Dio,
bella e splendente anche noi viviamo questo tempo sentendoci la Chiesa di
Gesù chiamata ad essere 

“tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunchè di simile, ma santa e
immacolata” (Ef 5,27).

La lettura e la meditazione della Parola di Dio sarà per noi, come per la donna
di Samaria, il pozzo di Sicar davanti al quale Cristo ci attende per riempire le
nostre anfore vuote.

L’acqua che sarà al centro delle nostre liturgie battesimali ci ricorderà il rito
iniziale della Dedicazione della Chiesa richiamo a quanto l’Apostolo Paolo dice
nella lettera a Tito 

Ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro,
e il suo amore per gli uomini,
egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi compiute,
ma per la sua misericordia,
con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo. (Tt 3,4-7)

Le celebrazioni del Sacramento del Perdono ci faranno contemplare le
braccia aperte dell’amore di Dio che non ci giudica ma ci ama e perdona.

Il profumo del Crisma con il quale il Vescovo ungerà i nostri ragazzi nella
celebrazione della Cresima sarà il preludio del momento in cui l’Altare della
nostra nuova Chiesa, segno di Cristo e le pareti  saranno segnati e profumati con
il Santo Olio per ricordare che la Chiesa deve essere profumata da Cristo e pro-
fumo della sua presenza.

La luce  di Cristo Risorto che nella Santa Veglia Pasquale  illuminerà tutti noi
e sconfiggerà le tenebre sarà l’appuntamento con il rito della Dedicazione della
Chiesa quando il Vescovo illuminerà tutto il Tempio e canterà la Chiesa, città
posta sul monte chiamata ad essere luminosa e illuminante.

Auguro a tutti di vivere la ricchezza di questo cammino nell’atteggiamento
dell’umile pubblicano del Vangelo, nella felicità del figlio che torna a casa e trova
il Padre che  festosamente  lo accoglie e nella gioia di una famiglia che ha il sapo-
re e profuma di Cristo e che, ogni Domenica, intorno al trono dell’Agnello, sa
comporre il canto nuovo dei risorti.

Vostro don Fernando
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Ecco il programma di questa tappa fino alla Solennità della Pentecoste.

PENITENZA COMUNIONE CONFERMAZIONE

Domenica 3 marzo - ore 10.30: Celebrazione dell’Eucaristia
Presentazione dei ragazzi che si preparano 
alla messa di prima Comunione    

6 marzo: MERCOLEDÌ DELLE CENERI - inizio della Quaresima 
(giorno di digiuno e di astinenza)

ore 18.00: Celebrazione dell’Eucaristia con il rito dell’imposizione delle Ceneri 

Parteciperanno i bambini che si preparano alla prima Confessione   

I DOMENICA DI QUARESIMA: 10 marzo 
La Domenica delle Tentazioni 

“Sta scritto”

Presentazione dei bambini che celebreranno il sacramento del Perdono
Benedizione dell’acqua che rimarrà esposta per tutto il tempo della Quaresima.
Consegna del Libro della Didachè

Lunedì 11 marzo - ore 20.00: Incontro per i genitori  dei ragazzi 
che celebreranno la prima Comunione

Mercoledì 13 marzo - ore 15.30: Catechesi per i bambini 
che celebreranno la prima Confessione

- ore 20.00: Incontro per i genitori dei bambini 
che celebreranno la prima Confessione

Giovedì 14 marzo - ore 16.30: Catechesi per i ragazzi che celebreranno 
la prima Comunione

Giovedì 14 marzo - ore 20.00: Incontro con i genitori dei ragazzi 
che riceveranno la Confermazione

Venerdì 15 marzo - ore 19.00: Celebrazione del Sacramento 
della Penitenza per i ragazzi



Sabato 16 marzo - ore 15.30: Catechesi per i bambini 
che celebreranno la prima Confessione 

- ore 16.30: Catechesi per i ragazzi che celebreranno 
la prima Comunione

Sabato 16 marzo - ore 19.00: (in chiesa) Prove liturgiche per i ragazzi 
che riceveranno la Confermazione

- ore 19.30: Celebrazione del Sacramento del perdono
per i ragazzi e i genitori

II DOMENICA DI QUARESIMA: 17 marzo
La Domenica della Trasfigurazione

“Il suo volto brillò come il sole”

ore 10.30: Celebrazione della Santa Eucaristia presieduta da  
Mons. Michele Seccia, Arcivescovo di Lecce

Celebrazione del 
Sacramento della Confermazione

Mercoledì 20 marzo - ore 15.30: Catechesi per i bambini 
che celebreranno la prima Confessione

Giovedì 21 marzo - ore 16.30: Catechesi per i ragazzi
che celebreranno la prima Comunione

Sabato 23 marzo - ore 15.30: Catechesi per i bambini 
che celebreranno la prima Confessione

- ore 16.30: Catechesi per i ragazzi 
che celebreranno la prima Comunione

Sabato 30 marzo - ore 18.00: Iniziazione alla Celebrazione                  
dell’Eucaristia dei ragazzi che si  preparano 
alla Prima Comunione insieme alle famiglie
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III DOMENICA DI QUARESIMA: 24 marzo
La Domenica della Samaritana  

Dammi da bere  “se tu conoscessi il dono di Dio...”

Mercoledì 27 marzo - ore 15.30: Catechesi per i bambini 
che celebreranno la prima Confessione

- ore 20.00: Incontro per i genitori dei bambini 
che celebreranno la prima Confessione

Giovedì 28 marzo - ore 16.30: Catechesi per i ragazzi 
che celebreranno la prima Comunione

Sabato 16 marzo - ore 15.30: Catechesi per i bambini 
che celebreranno la prima Confessione

- ore 16.30: Catechesi per i ragazzi 
che celebreranno la prima Comunione

IV DOMENICA DI QUARESIMA: 31 marzo   
La Domenica del Cieco nato

“Vai a lavarti nella piscina di Siloe.
Costui andò, si lavò e torno che ci vedeva”

Presentazione del nuovo cero pasquale 

Mercoledì 3 aprile - ore 15.30: Catechesi per i 
bambini che celebreranno la prima Confessione

Mercoledì 3 aprile - ore 20.00: Incontro per i 
genitori dei bambini che celebreranno la prima Confessione

Giovedì 4 aprile - ore 16.30: Catechesi per 
i ragazzi che celebreranno la prima Comunione

Sabato 6 aprile - ore 15.30: Catechesi per i bambini   
che celebreranno la prima Confessione

- ore 16,30: Catechesi per i ragazzi i 
che celebreranno la prima Comunione
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V DOMENICA DI QUARESIMA: 7 aprile
La Domenica della risurrezione di Lazzaro 

“Lazzaro, vieni fuori”

Lunedì 8 aprile - ore 20.00: Incontro per i genitori  dei ragazzi 
che celebreranno la prima Comunione

Mercoledì 10 aprile - ore 15.30: Catechesi per i bambini 
che celebreranno la prima Confessione

Giovedì 11 aprile - ore 15.30: Catechesi per i bambini 
che celebreranno la prima Confessione  

Venerdì 12 aprile - ore 17.00: Celebrazione del Sacramento 
della Penitenza per i ragazzi

Venerdì 12 aprile - ore  20.00

VEGLIA DI QUARESIMA 

PER TUTTE LE AGGREGAZIONI LAICALI 

DELLA PARROCCHIA

Sabato 13 aprile - ore 16.00 

PRIMA CELEBRAZIONE DEL 

SACRAMENTO DEL PERDONO 

PER I BAMBINI DI TERZA TAPPA
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GLI IMPEGNI  DI OGNI SETTIMANA DI QUARESIMA

1. CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA:

• ogni giorno alle ore 18.00 (nel periodo dell’ora legale alle ore 19.00)

• ogni venerdì alle ore 9.00

• OGNI DOMENICA: ore 8.30 - 10.30 - 18.00
(nel periodo dell’ora legale alle ore 19.00)

2. LA VIA CRUCIS

si svolgerà in Chiesa dopo la celebrazione della S. Eucaristia delle ore 18.00
nei seguenti giorni:

Venerdì 15 marzo
Venerdì 22 marzo
Venerdì 29 marzo
Venerdì 5 aprile
Venerdì 12 aprile

3. ADORAZIONE EUCARISTICA      
(dopo la S. Messa serale)

Giovedì 14 marzo
Giovedì 21 marzo 
Giovedì 28 marzo 
Giovedì 4 aprile 
Giovedì 11 aprile 

4. CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO 
DELLA PENITENZA

Sabato 13 aprile - ore 16.00:
Celebrazione della prima Confessione 
dei bambini
(con la presenza di diversi sacerdoti)

Lunedì Santo, 15 aprile - ore 19.30:
dopo la celebrazione della S. Eucaristia
Celebrazione comunitaria del 
Sacramento della Penitenza
con la  presenza di diversi sacerdoti.
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Durante la settimana è possibile celebrare 
il Sacramento della Penitenza:

• OGNI GIORNO: Prima e dopo la celebrazione dell’Eucaristia serale

• Stabilendo personalmente un incontro spirituale con il Parroco

La prima e l’ultima settimana di Quaresima sarà dedicata alla celebrazione
del Sacramento della Penitenza per tutti i fanciulli e i ragazzi.

Nella prima settimana la celebrazione del sacramento del Perdono sarà
Venerdì 15 marzo alle ore 19.00
Nell’ ultima settimana, Venerdì 12 aprile alle ore 17,00

5. Pellegrinaggio della Croce nelle case degli ammalati
Si svolgerà a partire da Domenica 24 marzo il Cammino della Croce per
le case degli ammalati e degli anziani. Ogni giorno la Croce verrà por-
tata di casa in casa e un gruppo di animatori guiderà la celebrazione alle
ore 16.00.

INIZIATIVE DI CARITÀ

1. LE OFFERTE RACCOLTE DURANTE LA QUARESIMA SARANNO 
DEVOLUTE PER LE INIZIATIVE DELLA CARITÀ DELLA NOSTRA DIOCESI

2. LA DIFFERENZIATA DELLA CARITÀ.

Continuiamo anche in questa Quaresima l’iniziativa di Carità.
Troveremo in Chiesa dei contenitori di diverso colore come quelli che utiliz-
ziamo per la raccolta differenziata.
Su ogni contenitore troveremo l’indicazione di un’opera dell’amore ricorda-
ta nel Vangelo.

Nel contenitore su cui è indicata l’opera di misericordia deporremo ciò
che serve agli altri, come dice il Vangelo per mangiare, bere, vestirsi, per
curarsi e per poter vivere.



SETTIMANA SANTA 
E TEMPO DI PASQUA

14 aprile: DOMENICA DELLE PALME

- Ore 8.30: Celebrazione della 
S. Eucaristia

- Ore 11.00: P.zza della Divina 
Misericordia

BENEDIZIONE DELLE PALME 
E DEI RAMI DI ULIVO

Processione per Via Chirulli, Via dei bianchi pittori, Via Vecchia Carmiano 

- Ore 11.30: nel Centro sociale
CELEBRAZIONE DELLA S. EUCARISTIA 
nella Passione e Morte del Signore

- Ore 19.00: Celebrazione della S. Eucaristia

15 aprile: LUNEDÌ SANTO

Celebrazione dei Sacramenti della guarigione:
Il sacramento della Penitenza

- Ore 18.00: Celebrazione della S. Eucaristia
- Ore 19.00: Celebrazione del Sacramento della Penitenza  

(vi saranno alcuni sacerdoti a disposizione per le confessioni)

16 aprile: MARTEDÌ SANTO

Celebrazione dei Sacramenti della guarigione:
Il sacramento dell’Unzione degli Infermi

- Ore 15.30: Celebrazione della S. Eucaristia nella casa di accoglienza per 
anziani “Villa Sofia”

- Ore 19.00: Nella Chiesa parrocchiale: Celebrazione della S. Eucaristia e del 
Sacramento dell’Unzione dei malati 
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17 aprile: MERCOLEDÌ SANTO

Ore 18.00 - Nella Chiesa Cattedrale: Messa del Crisma
La Messa crismale viene presieduta dall’Arcivescovo e concelebrata da tutti
i sacerdoti 
Durante la celebrazione sono benedetti: il Crisma (l’olio profumato utilizza-
to nel Battesimo, nella Cresima e nell’Ordine), l’Olio dei catecumeni e l’Olio
degli infermi.

Ore 20.00 - In Chiesa:

Catechesi sul Rito della Pasqua 
ebraica per i bambini 
che parteciperanno alla Messa 
per la Prima Comunione 
e le loro famiglie
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SACRO TRIDUO PASQUALE

18 aprile: GIOVEDÌ SANTO

- Ore 19.00: CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA 
NELLA CENA DEL SIGNORE

Questa celebrazione segna l’inizio del Triduo pasquale. La S. Messa mette in
risalto il segno della Cena che il Signore Gesù ha scelto per darci il rito
memoriale del suo sacrificio.Unendoci alla celebrazione noi riattualizziamo:

• l’istituzione dell’Eucaristia,

• l’istituzione del Sacerdozio ministeriale,

• il comandamento dell’amore dato da Gesù agli Apostoli.

Il rito della lavanda dei piedi è memoria del comando dato dal Signore di esprimere
nel servizio gratuito a tutti l’essenza del nostro essere suoi discepoli.

Durante la processione offertoriale saranno portati all’altare i doni 
in natura e le offerte per i bisogni della nostra comunità.

Dopo la S. Eucaristia nella cena del Signore il Ss. Sacramento   
viene riposto nell’Altare della adorazione.

L’Adorazione individuale o comunitaria si svolgerà 
senza sosta per tutta la notte.

Ogni ora di preghiera sarà animata 
dai diversi gruppi parrocchiali:

• Ore 21.00 - 22.00 Agesci: Comunità Capi e CLAN
• Ore 22.00 - 23.00:VEGLIA DI ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA

L’Adorazione Eucaristica continuerà senza sosta per tutta la notte.

Ogni ora di preghiera sarà animata dai diversi gruppi parrocchiali:

• Ore 00.00 - 01.00: Apostolato della Preghiera - Caritas - Gruppo di Preghiera  
Padre Pio.

• Ore 01.00 - 02.00: Catechiste - Gruppo Marta
• Ore 02.15 - 03.15: Animatori liturgici - Ministri dell’Eucaristia
• Ore 03.30 - 04.30: 1ª Comunità Neocatecumenale 
• Ore 04.45 - 05.45: 2ª - 3ª - 4ª - 5ª Comunità Neocatecumenale  

Celebrazione dell’Ufficio delle letture 
Ore 06.00 - 07.00 Schola cantorum
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19 aprile: VENERDÌ SANTO

Oggi la Chiesa commemora la morte del Signore, per questo per antica tradizione
non celebra i sacramenti. È giorno di penitenza: il rispetto del digiuno e dell’asti-
nenza è il segno che in questo giorno, come afferma il Vangelo “lo Sposo viene
tolto” (Mc 2,20) ed è anche attesa dell’ora in cui il Signore trionferà sulla morte con
la sua risurrezione.

Continua l’Adorazione Eucaristica.

• Ore 8.15 - 9.00: Gruppo Fratres 

• Ore 9.00 - 10.00: Suore Discepole del Sacro Cuore e Piccole Apostole 
della Carità (Nostra Famiglia)

• Ore 10.00-11.00: Adorazione eucaristica per i ragazzi che si preparano 
alla Prima Comunione insieme alle famiglie

• Ore 11.00-12.00: Celebrazione dell’Ora Sesta (ragazzi)

• Ore 15.00: Celebrazione dell’Ora Nona

• Ore 18.30: CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE E MORTE DEL SIGNORE

La Sacra liturgia si svolge in quattro momenti:

• l’ascolto della Parola di Dio 
con la proclamazione della 
Passione secondo Giovanni

• La Preghiera universale

• L’Adorazione della Santa Croce

• La santa Comunione

Termina oggi la 
Quaresima della Carità.

Tutte le offerte che saranno 
consegnate durante le Liturgie 
di questi giorni saranno devolute 
per la realizzazione dei progetti 
proposti dalla Caritas diocesana.

• Ore 20.30: VIA CRUCIS 
(in chiesa)



20 aprile: SABATO SANTO

In questo giorno la chiesa sosta presso il sepolcro del Signore astenendosi
dal celebrare il sacrificio eucaristico. Ogni cristiano è chiamato alla contem-
plazione nutrendo il cuore di quegli affetti suggeriti dalla Parola di Dio in
attesa della risurrezione di Cristo.
Il Sabato santo diventa forte richiamo ai credenti a “ritirarsi nel deserto” per
rimanere soli davanti a Dio in una preghiera silenziosa di puro ascolto.

• Ore 8.30: Celebrazione dell’Ufficio delle Letture 
animato dalle cinque comunità neocatecumenali

• Ore 10.00: Catechesi sulla veglia Pasquale per i bambini 
che parteciperanno alla Messa per la Prima Comunione.

ORE 21.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Sarà celebrata nel Centro Sociale

È questa la madre di tutte le veglie perché in questa santa Notte noi cristia-
ni riviviamo il mistero più grande che fonda la nostra fede: la vittoria di
Cristo sulla morte e sul peccato. Gesù Cristo come la vera colonna di fuoco
ci guida per compiere l’Esodo dalla schiavitù alla libertà.

La Veglia si svolge in quattro parti:

• la Liturgia della Luce: con la benedizione del fuoco nuovo, l’accensio-
ne del Cero pasquale, la processione con il Cero e l’ingresso in Chiesa
per il canto dell’Annunzio pasquale.

La celebrazione avrà inizio per tutti sul piazzale antistante la Chiesa in
costruzione dove sarà benedetto il fuoco nuovo. Successivamente, in
processione, seguendo la luce del cero pasquale entreremo nel grande
salone del centro per il Canto dell’Annunzio pasquale

• la Liturgia della Parola.
• la Liturgia Battesimale
• la Liturgia Eucaristica.

I ragazzi che celebreranno 
la Prima Eucaristia riceveran-
no durante la Liturgia
Battesimale la Veste bianca
con la quale si accosteranno
alla Mensa del Signore.
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21 APRILE

PASQUA DI RISURREZIONE

Tutte le Ss. messe saranno celebrate nella Chiesa parrocchiale

•  Ore 8.30 - 10.30 

•  Ore 12.00 (con la celebrazione del Battesimo)

•  Ore 19.00 



TEMPO DI PASQUA

Celebrazione dell’Eucaristia per la prima Comunione (1° turno)

Martedì 23 aprile - ore 16.30: Catechesi per i ragazzi che partecipano 
alla messa per la Prima Comunione

Mercoledì 24 aprile - ore 16.30: Catechesi per i ragazzi che partecipano 
alla messa per la Prima Comunione

- ore 20.00: Incontro per i genitori dei ragazzi che 
celebreranno la Prima Comunione (1° e 2°turno)

Venerdì 26 aprile
Mattino - ore 9.00 - 12.30: Ritiro spirituale 
Pomeriggio - ore 16.00 - 18.00: Prove liturgiche (nel Centro sociale)

Sabato 27 aprile - Ore 20.00: Celebrazione del Sacramento 
della Penitenza per i genitori 

Domenica 28 aprile (II di Pasqua) - Ore 10.30: (nel Centro sociale)

CELEBRAZIONE DELLA S. EUCARISTIA
PER LA PRIMA COMUNIONE

I  ragazzi si riuniranno rivestiti con la veste bianca 
alle ore 10.00 nel Centro sociale
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Celebrazione dell’Eucaristia per la prima Comunione (2° turno)

Martedì 30 aprile - ore 16.30: Catechesi per i ragazzi che                   
partecipano alla messa per la Prima Comunione

Giovedì 2 maggio - ore 16.30: Catechesi per i ragazzi che partecipano 
alla messa per la Prima Comunione

Venerdì 3 maggio
Mattino - ore 9.00 - 12.30: Ritiro spirituale 
Pomeriggio - ore 16.00 - 18.00: Prove liturgiche (nel Centro sociale)

Sabato 4 maggio - Ore 20.00: Celebrazione del Sacramento 
della Penitenza per i genitori 

Domenica 5 maggio (III di Pasqua) - Ore 10.30: (nel Centro sociale)

CELEBRAZIONE DELLA S. EUCARISTIA
PER LA PRIMA COMUNIONE

I  ragazzi si riuniranno rivestiti con la veste bianca 
alle ore 10.00 nel Centro sociale
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DOMENICA 12 MAGGIO
TERZA DEL TEMPO DI PASQUA 

Celebriamo il nostro cammino di Fede:

Credo la Chiesa che è santa
Scaturita dal costato di Cristo con acqua e sangue

e rigenerata mediante il Battesimo,
la Confermazione e l’Eucaristia.

Ore 10.30 (sul cantiere della Chiesa in costruzione):

Celebrazione della Santa Eucaristia 
presieduta dal nostro Arcivescovo 

Mons. Michele Seccia

La sacra Liturgia comprenderà questi momenti:

• Rito penitenziale: Il Vescovo farà sgorgare e benedirà la prima acqua
dal pozzo realizzato alla destra dell’altare della nuova Chiesa. Questa
acqua alimenterà per sempre la vasca del Battesimo e uscirà dal lato
destro del tempio (Ez.47) e irrigherà il giardino e gli alberi.

• La liturgia della Parola

• La liturgia per la celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione 
cristiana: il battesimo, la Cresima e l’Eucaristia di due adulte,
il Battesimo di alcuni bambini per immersione

• La liturgia Eucaristica

• Al termine tutti attingeranno la nuova acqua scaturita 
dalle sorgenti del pozzo della nuova chiesa.

Quest’acqua sarà portata nelle famiglie e il capofamiglia benedirà la pro-
pria casa segnando con il segno della Croce la porta principale

Alla Liturgia parteciperanno, rivestiti con la tunica bianca, tutti i ragazzi
che nelle domeniche precedenti hanno partecipato alla messa della Prima
Comunione



Domenica 19 maggio (IV di Pasqua):
Ore 10.30: Celebrazione dell’Eucaristia e Consegna del Padre  

Nostro ai bambini della prima tappa di catechesi

Domenica 26 maggio: (V di Pasqua):
Ore 10.30: Celebrazione dell’Eucaristia e celebrazione dei riti di passaggio 

per i bambini delle seguenti tappe della catechesi:
Terza tappa: Maestro cosa devo fare?
Quarta Tappa: Consegna del Terzo Comandamento;

Ricordati di santificare le Feste

Domenica 2 giugno: ASCENSIONE DEL SIGNORE

Ore 10.30: Celebrazione dell’Eucaristia e celebrazione dei riti di passaggio 
per i ragazzi delle seguenti tappe della catechesi:
Quinta, sesta e settima tappa

Durante l’Eucaristia verrà donata alla nostra comunità la reliquia di S.
Filippo Smaldone che sarà deposta insieme alle reliquie degli altri santi
nell’altare della nuova Chiesa il giorno della Dedicazione

Domenica 9 giugno: SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

Ore 10.30: Celebrazione 
della S. Eucaristia 

con i battesimi dei bambini

Durante l’Eucaristia, celebrazione
del rito di passaggio per i fanciul-
li e i ragazzi delle diverse tappe
del cammino di catechesi:
• Seconda tappa:

Rinnovazione  
delle promesse battesimali

• Ottava tappa. Ammissione 
alla celebrazione della  
Confermazione.

Ore 19.00: Celebrazione
dell’Eucaristia e Liturgia 
dello spegnimento 
del Cero Pasquale
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1. Consegnando una libera offerta al parroco don
Fernando Doria.

2. Aderendo all’autotassazione mensile individuale e
famigliare. Le persone o le famiglie che lo desidera-
no e ne faranno richiesta riceveranno all’inizio di
ogni anno dodici buste (una per ogni mese). Alla
fine di ogni mese la busta contenente l’offerta sarà
consegnata al parroco.

3.Facendo il versamento sul Conto Corrente bancario
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale Lecce,Via
Sturzo, 36/E su c/c intestato alla Parrocchia S.
Vincenzo De’ Paoli il cui IBAN è il seguente:
I T 8 3 Q 0 1 0 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 8 8 6 4

4. Puoi anche offrire un elemento compreso nel pro-
getto.
Ad esempio:
• Una stanza del centro parrocchiale (per gruppi

di famiglie);
• L’impianto fotovoltaico;
• Il materiale elettrico;
• L’impianto idrico;
• Il verde;
• Le attrezzature sportive;
• La baby room e la ludoteca per i più piccoli;
• La suppellettile per il salone parrocchiale;
• La suppellettile per le stanze.

5. Puoi offrire un elemento compreso nel progetto
della nuova Chiesa

1. Altare
2. Ambone
3. Sollevatore (inserito nella struttura dell’ambone 

per i diversamente abili)
4. La Sede presidenziale
5. Il Tabernacolo
6. Vasca battesimale
7. Sede penitenziale
8. Pavimento del presbiterio (circa 300mq)
9. Pavimento della navata (circa 470mq)
10. Portale della Chiesa
11. Banchi
12. Vetrate (circa 255mq)
13. Mosaici decorativi
14. Sedili della zona del presbiterio
15. Impianto elettrico
16. Impianto di diffusione
17. Impianto di climatizzazione
18. Impianto di trasmissione audio-video
19. Impianto di videosorveglianza

Altri elementi della costruzione saranno aggiunti col
procedere delle fasi di progettazione.

Anche il tuo aiuto, libero ma fatto con il cuore  
ci aiuterà a realizzarlo.

Puoi contribuire così:



MADAGASCAR:
Il respiro missionario 

della nostra Parrocchia

Estate 2019
Da 27 anni le suore Discepole del Sacro Cuore svolgono la loro servizio mis-
sionario in diverse zone del Madagascar promuovendo la formazione cultura-
le, spirituale e umana dei bambini, dei ragazzi dei giovani e delle famiglie.

Nel mese di agosto 2018 il nostro
Arcivescovo ha visitato la missione e ha
prospettato insieme al Vescovo di
Ambanja-Nosy be  Mons. Rosario Vella lo
sviluppo di questa presenza missionaria
attraverso la costruzione di tre nuove
scuole sul terreno di proprietà di Don
Fernando.

• Desideri conoscere queste esperienze 
missionarie?

• Ti piacerebbe vivere un tempo di 
servizio nella Missione del Madagascar?

Ti proponiamo per quest’anno:

Attività di alfabetizzazione:
insegnamento della lingua italiana 
ai bambini e ai ragazzi
Se sei medico o infermiere:
Volontariato ospedaliero
Attività laboratoriali: scuola di cucito
Attività laboratoriali: La cucina italiana

Il periodo indicato per lo svolgimento di
questa missione sarà il mese di agosto.

Per informazioni puoi rivolgerti 
a Don Fernando.
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L'Arcivescovo Mons. Michele Seccia in visita alla Missione
delle nostre suore Discepole del Sacro Cuore nella 

località di Cocotier (Isola di Nosy be). Insieme a lui,
Don Fernando e alcuni sacerdoti dell'Arcidiocesi di Lecce.

Il gruppo dei Seminaristi del corso Filosofico della Diocesi di
Nosy Be-Ambanja insieme al Vescovo Mons.Rosario Vella e
a Don Fernando.A questi seminaristi è giunto anche l'aiuto

della Fondazione del Cardinale Salvatore De Giorgi.



Parrocchia
S. Vincenzo De’  Paoli - Lecce
www.sanvincenzodepaoli.it

Moena -  1 / 9 Settembre
(Val di Fassa, Trentino)

       Costruiamo
     la più bella
  Chiesa per Gesù

   ti aspettiamo

Cam
po Scuola 2019

Il campo scuola è un’esperienza
associativa in un clima di famiglia,
di amicizia e di festa
Possono partecipare i ragazzi

da 11 a 15 anni
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