GENNAIO 2020

C

LETTERA DEL PARROCO

ari parrocchiani,
in questo mese di gennaio (il giorno 28) la
Chiesa fa memoria di un grande santo domenicano: San Tommaso d’Aquino. Nato a Roccasecca nel 1225, figlio dei conti di Aquino, ha trascorso la sua infanzia nell’abbazia di Montecassino.
A Napoli, dove studiava all’università, entrò nell’Ordine domenicano a 19 anni. Difese eroicamente la sua vocazione contro l’opposizione della sua famiglia (che arrivò al punto di farlo rapire!).
Una volta liberato è stato discepolo di S. Alberto Magno e a soli
30 anni ebbe il titolo di Maestro in teologia all’università di Parigi. Insegnò, scrisse e predicò per tutta la sua vita, dedicando
tutto se stesso al servizio della Verità.
Ha saputo armonizzare la fede e la ragione, la rivelazione e la filosofia. Ha cantato in modo mirabile il sacramento dell’Eucaristia
in particolare nell’ufficio del Corpus Domini da lui composto per
mandato del papa dopo il miracolo eucaristico di Bolsena (è suo
l’inno Pange lingua da cui sono tratte le ultime strofe, il famoso
Tantum ergo Sacramentum che cantiamo a ogni adorazione eucaristica). Fu umile e puro; rinunciò a ogni onore mondano o ecclesiastico, morì da semplice figlio di S. Domenico nell’abbazia di
Fossanova mentre si recava al concilio di Lione il 7 marzo 1274.
p. Simone op

AVVISI DEL MESE DI GENNAIO
Apostolato della Preghiera:
Giovedì 2
ore 17.00
Venerdì 3
ore 17.00
Mercoledì 8 ore 16.30
Mercoledì 22 ore 16.30

Fraternita laica domenicana:
Centro ricreativo culturale:

Ora di preghiera per le vocazioni
Adorazione eucaristica
Incontro e catechesi (aperto a tutti)
Incontro (aperto a tutti)
Lunedì 13 ore 16.30

Ogni mercoledì ore 16.00
(Via Germanico, 146)

Gruppo di preghiera di S. Pio: Giovedì 23
(Rosario ore 17.15 - Messa ore 18)

Gruppo missionario:

Lunedì 27 ore 19.30

Smile (dopo Cresima):

Ogni mercoledì ore 19.00

Gruppo famiglie:

Middle (adolescenti):

Freedom (giovani):

Giovani adulti:

Corale S. Maria del Rosario:

Volontarie S. Vincenzo:

Sportello di solidarietà:

Catechesi genitori
(dei bambini del catechismo):

Venerdì 31 ore 20.30

Ogni mercoledì ore 19.00

Ogni giovedì ore 19.00

Ogni domenica ore 20.30

Prove ogni martedì ore 20.30

Ogni martedì ore 7.30-9.30

Ogni mercoledì ore 10.00-12.00

Domenica 19 ore 11.30
(ogni terza domenica del mese)
in via Germanico 146

Domenica 5 gennaio

ore 16.30
Tombolata nella sala parrocchiale

Domenica 12 gennaio

ore 20.30
Coroncina e meditazioni sulla Divina misericordia

Domenica 26 gennaio

al termine della Messa delle 10.30
Benedizione degli studenti per intercessione del loro
patrono S. Tommaso d’Aquino

DIARIO DI FAMIGLIA

Hanno ricevuto il battesimo:
Matteo Tronchese
Maurizio Casadidio
Rosa Maria Leoni

Affidiamo alla misericordia di Dio
i defunti:
Rosa D’Onofrio
Antonina Curcuruto

Orario delle SS. Messe

Giorni feriali: 7.30 - 10.30 - 18.00 - 19.30

Giorni festivi: 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.00 - 19.30

* Dal 1º gennaio la S. Messa delle 7.30, nelle domeniche e festivi, è soppressa.
(chi vuole trova una Messa alle 8.00 la domenica nella chiesa delle Battistine,
Viale Giulio Cesare 108)

Confessioni

Giorni feriali: 17.30- 19.30

Giorni festivi: Durante le SS. Messe

Un sentito ringraziamento
a tutti i negozianti della parrocchia
che hanno donato dei prodotti
per la pesca di beneficenza dell’Immacolata.
Il Signore vi ricompensi!!!

IL RICAVATO DELLA PESCA DI BENEFICENZA
è STATO DI € 474,60
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