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IN VISTA DELLIT VISITA PASTORALE

ore zr.oo Adorazione Eucaristica in
preparazione alla Visita Pastorale.

ore 9.3o Danra M€ssa.
ore r8.oo Stazione quaresimale
con I'Arcivescovo a Campofiorito.

'IerzÒ ()rdi're Reeola.e di !;n Frarres.o d'Assili
vià Madonna dèllè (iràzic 6r corlèo.€ (PA) t€l- ó9ra4ar46a Fàx o9ra45lr7ó
www.parroc.hiànÉriass.lellcsraziè.it Enraìl: úariàsrd!'llcsrazie@vireilio.it

Orario Ss. Messe
Festivo

9.00-11.00-20.00
Feriale: ore r8.lo

da Martedì a Sabato

Mercoledì z
9.3o Santa Messa.



Giovedì eo Marzo zorz - Inizia della visita
dellArcivescovo in Parrocchia

Ore 9,3O
Ore 10.30

Ore 16.00
Ore 19.OO

Venerdì 3r Marzo zorz
Ore 9.30 L'Arcivescovo incontra gli alunni

L'Arcivescovo incontra i liceali dell'I.I.s.s.
"Don Giovanni Colletto" - Corleone.
L'Arcivescovo incontra I'Istituto S. Famiglia
e i gruppi della Campagna Schoenstatt.
L'Arcivescovo incontra i fanciulli, i tagazzl
La GiFra e gli Scout.
Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo.
Incontro unitario con tutte le Confraternite
della città nel salone Papa ciovanni.

Domenica z Aprile zorT
Ore 1O.3O Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo.

Dopo la celebrazione agape parrocchiale,

Vlsllo poslorole dl Mons. Mlchele Pennbl, Arclvescovo
Maîzo 2,ot7

Ore 16.00

Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo
Incontro unitario dell'Arcivescovo con
le Religiose e i Religiosi presenti nella
città.
Il Vescovo visita gli ammalati.
Incontro con il Consiglio Pastorale
Parrocchiale e col consiglio per
gli Affari Economici.

della scuola Elementare "c.F, Aprile".
L'Arcivescovo incontra i Ministri istituiti
e i Ministri Straordinari della comunione
della città.
Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo.
Via Crucis nel quartiere.

Ore 18.30
Ore 21.OO

Ore 9,3O

Ore 11.3O

Ore 16.30

Ore 18.30
Ore 2O.OO
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La gúigjoùe del cieco.i ajùla 3d aprire gli oc.hi sull'inùmgift di cesi'
che osnuo di noi porta in sé. Legei il pdsodelvalgelo (Gv 9,1 .11),

Ìe ndi cerctudo le !trole nascosre tra i vdsetti indicàrr.

. In qùe! lenpo si pùslra che u difetto fisico o u. nElattia en co$iderala ù
cstigo di Dio m ces coreSee qùeste idee (G\ 9.3) (Né lÙi na peccato né ì sDi
e.' or . ruè.ol uechi ' na fesa .ero ir J (

. Do.,o d ere ",.tnaro d fdgoe[ o*tu del cÈ.o ces g[.] Ède di 0 ù. deud
siloè. cGa sisùinca siloè? (cv 9. 7l

Paginal

t rr

Il cieco guarito

. rrorr .lìmno i yi.lnl !€d .L ll .ieÒ .ne 6a ria.qxìsbro arj,h (G\ o 9)

. Il cieco no. aròa mo.a isro ce osa risponde ai lùisei qnmdo lo inretrogeo' (ct 9. l r)
Tn. cle osa dici di lùi. dal nronìe o che ti ha aperto gli occli? . Egli ispose:

. Qul è rara la Ealone dcl fanscl qundo l ùono pres. le dif.sÒ d1 Ccsù? (Gv 9,34)

".. cli Fplicdùo: sei naro trúto nei pacari e

. Qùddo Gee.ì si presenlò al cieo naro qùale îù 1'aneeeimenio dell'nonD? (Gv 9 I s I3)
Tn. ùedi nel li8lio dell xono? . . Ed eBlì disse i.lsi

. Cosa nspondc Gcsl a1 farsel che gh senrono drre il úohvo pù cu era !flto in quero nondo? (Cv
9.4r)

'se fo$e ciechi. non &rere .lcùn peccalor n. si(one dile: Noi rediàno . i1 rîsto peccalo

. tuîdn e loi nsloúdi alla dÒnaîda Come mmaAiúi Gesù nella tua múlel I neì cm.et"

Inp€gno per la settlnrm: S.rlrl sùl quaderrone la parle del vangelo cùe d br olDlto dl pliì e Derché...

Ai tuoi occhi, Signore Gesù, io non sono uno dei túnti,,
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