CALENDARIO PASTORALE
FEBBRAIO 2016

AGGIORNATO AL 03/02/2016

01 Lunedi * Commemorazione dei Confratelli Salesiani Defunti
02 Martedì * PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
- XX Giornata della Vita Consacrata


70° di Professione religiosa di Don Giorgio
• ore 16:00 › LA PAROLA DI VITA – Saletta S. Paolo
• ore 17:45 › Per i religiosi/e concelebrazione
in Cattedrale; – a partire dalle Clarisse –
03 Mercoledì * San Biagio › dopo la S. Messa benedizione della gola
04 Giovedì
05 Venerdì ♥ 1° Venerdì del Mese
† ore 20:30 › ADORAZIONE EUCARISTICA – Mensile –
06 Sabato
* ore 18:30 › viene proiettato un film sulla legalità al femminile:
››L A T E R R A D E I S A N T I ‹‹ (Teatro Don Bosco)
Incontro con il regista F.Muraca e importanti ospiti a sorpresa con scambio di idee
promosso dal Centro Arte Castel Gandolfo e Parrocchia Pontificia.
07 Domenica  Vª Domenica del Tempo Ordinario – XXXVIII Giornata per la Vita–
☺ Dal 7 al 13 › Don Paolo e Don Giuseppe ‘Esercizi Spirituali a Roma S. Tarcisio’.
> ore 18:00 gara in casa (calcio a 5) PGS Castel Gandolfo Under 16 vs APRILIA
08 Lunedì ☼ ore 17:30 › Incontro di preghiera della Pia Coroncina (Chiesa parrocchiale)
09 Martedì ◘ Beata Eusebia Palomino (FMA)
 Ore 20:00 ÷ 23:00 › Carnevale dei Giovani [Oratorio] insieme ai Giovani dell’Atletica
10 Mercoledì * MERCOLEDÌ DELLE CENERI: Quaresima – Digiuno e astinenza carni –
► Giornata della Memoria/Castel Gandolfo:
ore 14:45 › entrata nei giardini vaticani con ricostruzione storica
ore 15:45 › commemorazione e preghiera presso la chiesa di Propaganda Fide
¤ Consegnare le prenotazioni per il PELLEGRINAGGIO A COLLEVALENZA.


Viaggio 12 euro. Chi vuole pranzare insieme +15 euro, altrimenti un primo +4 euro.
ore 19:00 › Liturgia delle Ceneri per adulti e giovani con “salta cena”
(il ricavato andrà devoluto all’iniziativa “Emergenza cibo” promossa dalla Caritas parrocchiale)

11 Giovedì  Beata Vergine Maria di Lourdes
*
•
*
12 Venerdì *



♫


13 Sabato
*
14 Domenica 

87° Anniversario della istituzione della Città del Vaticano, con i Patti Lateranensi
– XXIV Giornata Mondiale del Malato –

Ritiro spirituale clero presso il Seminario di Albano
ore 17:30 › S. MESSA con L’UNZIONE DEGL’INFERMI.
– Astinenza dalle carni –
ore 18:00 › Via Crucis (San Tommaso e San Paolo)
ore 19:00 ÷ 20:00 › Sacramento della Riconciliazione (con 3 Sacerdoti presenti)
ore 19:00 › incontro Genitori dei ragazzi in preparazione alla Cresima
ore 20:30 ÷ 21:30 › ADORAZIONE EUCARISTICA – QUARESIMA – (San Tommaso)
ore 17,30 › Messa in cattedrale. ‘‘Giornata mondiale dei malati’’
Iª DOMENICA DI QUARESIMA - SS. Cirillo e Metodio patroni

NB. per aggiornamenti consultare il sito della parrocchia www.santommasodavillanova.it
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14 Domenica 
♪
15 Lunedì
16 Martedì *
17 Mercoledì •
18 Giovedì •
19 Venerdì *




20 Sabato

¤

21 Domenica 
*
>
22 Lunedì
*
23 Martedì
24 Mercoledì 
25 Giovedì ◘
♪
26 Venerdì *




27 Sabato
*
28 Domenica 


Iª DOMENICA DI QUARESIMA - SS. Cirillo e Metodio patroni
ore 11:30 › incontro Genitori dei ragazzi in preparazione 1ª Comunione
San Giuliana
dal 17 al 19 Convegno Vocazionale [Salesianum]
ore 10:00 › riunione sacerdoti Vicaria di Albano
presso la Parrocchia di san Pietro in Albano
– Astinenza dalle carni –
ore 18:00 › Via Crucis (San Tommaso e San Paolo)
ore 19:00 ÷ 20:00 › Sacramento della Riconciliazione (con 3 Sacerdoti presenti)
ore 20:30 ÷ 21:30 › ADORAZIONE EUCARISTICA – QUARESIMA – (San Tommaso)
Pellegrinaggio Diocesano al
SANTUARIO DELL’AMORE MISERICORDIOSO di Collevalenza (PG)
IIª DOMENICA DI QUARESIMA
Bambini sulla NEVE e Ciaspolata (Gruppo TREM/Marco Felli) [329.04.44.774]
ore 16:30 gara in F.casa (calcio a 5) PGS Castel Gandolfo Under 16 [Pontinia]
Cattedra di san Pietro Apostolo
Commemorazione mensile di Maria Ausiliatrice
Santi Luigi Versiglia e Callisto Caravario, martiri salesiani.
ore 18:00 ► Incontro Formazione dei CATECHISTI/E [Comunione]
– Astinenza dalle carni –
ore 18:00 › Via Crucis (San Tommaso e San Paolo)
ore 19:00 ÷ 20:00 › Sacramento della Riconciliazione (con 3 Sacerdoti presenti)
ore 20:30 ÷ 21:30 › ADORAZIONE EUCARISTICA – QUARESIMA – (San Tommaso)
San Gabriele dell’Addolorata
IIIª DOMENICA DI QUARESIMA
ore 11:30 › Incontro di fondazione gruppo ExAllievi “Don Nicola Longo”
(coordina don Gesuino: Aperto a tutti gli exAllievi, di Don Salvatore e …)[Oratorio]

29 Lunedì

◘ Commemorazione mensile di Don Bosco

NB. per aggiornamenti consultare il sito della parrocchia www.santommasodavillanova.it
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LA

Q UARESIMA

COME PREPARAZIONE ALLA PASQUA DEL SIGNORE
La Quaresima è
il tempo favorevole
in cui Dio si lascia
trovare da chi lo
cerca con cuore

sincero.

È un cammino
penitenziale, cioè
di conversione,

soprattutto in
quest’anno del

Giubileo straordinario
della Misericordia, ma
questa conversione non è
possibile senza la preghiera.

Gesù pregava spesso e
intensamente il Padre. È perciò
sulla preghiera, sulla sua importanza e
sul modo di pregare che vogliamo ora
riflettere in attesa della Pasqua del Signore.
“Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre
Gesù, ricevuto anche Lui il Battesimo, stava in
preghiera, il cielo si aprì e scese su di Lui lo
Spirito Santo”.
Gesù prega: pregare è sempre ritornare a Dio
e ripartire da Dio. Nella preghiera Gesù vive
l’intensità del suo rapporto di Figlio con il
Padre. La preghiera dunque è il respiro vitale
dei figli di Dio. Senza preghiera la vita
dell’uomo diventa arida.
“Il cielo si aprì e scese su di Lui lo Spirito
Santo”: questo è il risultato della preghiera.
La preghiera è la finestra di Dio sul mondo per
la quale ci viene dato lo Spirito Santo.
La preghiera apre il cielo chiuso sulla terra a
causa del peccato e dà all’uomo la possibilità
di lasciarsi cercare e trovare da Dio.

La preghiera è il colloquio di fede e di amore
con le Persone divine con la Vergine Maria
gli angeli e i Santi. Ma è sempre rivolta al
Padre per lodarlo, ringraziarlo e supplicarlo.
La preghiera, quindi, deve essere sempre:

Adorazione:

significa umiltà profonda, silenzio pieno di
stupore, ascolto attento e obbediente.
Benedizione:
vuol dire bene-dire, cioè lodare Dio. È un
movimento di lode e ringraziamento per i beni
che abbiamo ricevuto, che poi dà avvio a una
dinamica discendente: è Dio che ci benedice,
ci riempie dei suoi favori e della sua grazia e
amicizia.
Ringraziamento:
diventa più intenso quando facciamo
esperienza personale dei benefici di Dio,
diventa più profondo quando in ogni cosa
sappiamo vedere un dono di Dio.
Domanda:
“tutto quello che chiederete con fede nella
preghiera, lo otterrete” (Mt 21,22). Bisogna
sempre chiedere con insistenza e pazienza
pronti sempre a fare la volontà di Dio. Con
queste parole il Signore non si è impegnato ad
esaudire i nostri desideri, ma a compiere tutte
le sue promesse: dobbiamo chiedere anzitutto
il regno di Dio e la presenza dello Spirito Santo
in noi (Padre Nostro).
Possiamo chiedere con umiltà anche tutte le
cose buone secondo le nostre necessità.
Intercessione:
quando la supplica è fatta in favore degli altri
si chiama intercessione.
La preghiera può essere faticosa perché Dio
sembra nascosto e noi siamo presuntuosi,
superficiali, non crediamo veramente.
Gesù ci invita a pregare sempre senza interruzione, senza mai scoraggiarci.
La confessione e la comunione, come diceva
don Bosco sono le colonne della vita
cristiana, soprattutto in quest’anno della
Misericordia e del perdono.
Il Parroco

adorazione – benedizione – ringraziamento
– domanda – intercessione.

NB. per aggiornamenti consultare il sito della parrocchia www.santommasodavillanova.it

