
SETTIMANA MISSIONARIA
a cura dei Padri Passionisti

ACQUAPPESA 16 - 24 FEBBRAIO 2013

PROGRAMMA

La luce della tua Parola illumini, 
Signore, la nostra comunità 

parrocchiale in quest’Anno della 
Fede, affinchè in questi giorni 

della santa Missione, 
mediante l’ascolto e la conversione, 

possiamo sempre più avanzare 
nella tua conoscenza 

e nel tuo amore.  Signore, 
aumenta la nostra fede in te, 

unico vero Dio e Signore!

La Missione è un momento forte di riflessione 
sulla tua vita. Attraverso i missionari che 
annunciano la “Parola” , Gesù ti chiama 
a conversione e a rinnovare la tua fede.

Carissimi,
dal 16 al 24 febbraio i padri Passionisti saran-
no nella nostra comunità e in quella di Guardia 
Piemontese per una SETTIMANA MISSIO-
NARIA. E’ un’opportunità per riflettere sulla 
nostra vita di credenti e per “ritrovare il gusto 
di nutrirci della Parola di Dio” in quest’anno 
della fede, voluto da Papa Benedetto “per aiu-
tare i credenti in Cristo a rendere più consa-
pevole la loro adesione al Vangelo” (Benedetto 
XVI, Porta fidei nn. 3 - 8).
Spero che ognuno di voi si senta coinvolto da 
questo momento di Grazia per “riscoprire la 
gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel 
comunicare la fede” (Porta fidei n. 7).
Fra le tante iniziative di evangelizzazione ci sa-
ranno alcuni “centri di ascolto della Parola” 
nelle diverse zone della parrocchia.

FAMIGLIE CHE OSPITANO I
CENTRI D’ASCOLTO

MARINA:
lunedì ore 17.00 Carmela De Seta (n.vill. Int.)
            ore 19.00 Sergio Iozzi e Rita Scorzo
martedì ore 17.00 Nuccio  Gramigma    
  ore 19.00 Amedeo Stradella
mercoledì ore 17.00 Ada Tripicchio Andreoli
      ore 19.00 Franco Senatore (n.v.int.)

CENTRO STORICO:
lunedì ore 17.00 Enrico Laino            
            ore 19.00 Sarina Iozzi
martedì ore 17.00 Francesca Monteleone
  ore 19.00 Pasquale Mollo
mercoledì ore 17.00 Rosa Santoro
      ore 19.00 Ermelinda Federico

CONTRADA SAN IORIO:
lunedì ore 18.00: sala “E. Tripicchio”

 I Centri di Ascolto
I “CdA” sono formati da un gruppo di fedeli 
di una zona pastorale che si riuniscono in una 
casa per riflettere e confrontarsi con la Parola 
di Dio. 
Servono a diffondere nelle famiglie la  Sacra 
Bibbia, “Parola” indispensabile per la crescita 
della nostra fede.
“Lampada per i miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino” (Sal. 118,105)

Diocesi di S. Marco Argentano - Scalea
Unità Pastorale Acquappesa 

Guardia Piemontese



ore 10.00 - Visita nelle scuole (lunedì); visita 
agli ammalati (martedì e mercoledì). 
ore 15.30 - Incontro con i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana (sala Marina)
ore 16.30 - S. Messa (Marina)
ore 17.00 -  centri d’ascolto (paese e marina)
ore 19.00 -  centri d’ascolto (paese e marina)
ore 18.00 -  centro d’ascolto (San Iorio)

GIOVEDI 21 febbraio
ore 9.00 - S. Messa (Paese e Marina)
ore 10.00 - Visita agli ammalati 
e alle famiglie che ne fanno richiesta
ore 17.00 - Penitenziale (Acquappesa marina)
ore 18.30 - Incontro con tutti i giovani 
della comunità (sala marina)
ore 18.30 - Incontro con le coppie di sposi 
di tutta la comunità (chiesa Madre)

VENERDI 22 febbraio
ore 9.00 - S. Messa (Marina e Centro)
ore 10.00 - Visita agli ammalati 
e alle famiglie che ne fanno richiesta
ore 17.00 - Penitenziale (Guardia marina)
ore 18.30 - Incontro con tutti i giovani 
della comunità (sala marina)
ore 18.30 - Incontro con le coppie di sposi 
di tutta la comunità (chiesa Madre)
ore 20.30- Via Crucis (dal centro alla marina)

SABATO 23 febbraio
ore 15.30 - Incontro con i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana
ore 16.00 - S. Messa (San Iorio) 
ore 17.00 - S. Messa (chiesa Marina)
ore 18.00 - Incontro con tutti i giovani 
della comunità (sala marina)

SABATO 16 febbraio
ore 15.30 - Incontro con i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana (sala marina)
ore 17.00 - S. Messa d’inizio missione 
e mandato ai missionari (chiesa Madre)

DOMENICA 17 febbraio
ore 10.00 - S. Messa (chiesa marina)
ore 11.00 - S. Messa (chiesa Madre)
ore 16.00 - Pellegrinaggio al Cimitero 
con partenza dalla marina
ore 18.30 - Incontro di tutti i collaboratori 
delle parrocchie di Guardia e Acquappesa; 
al termine “Traditio Symboli” - Consegna 
del Credo - (sala Acquappesa marina)
ore 18.30 - Itinerario fidanzati (con un padre 
missionario - chiesa della marina)

LUNEDI 18 febbraio   MARTEDI 19 
MERCOLEDI 20 febbraio
ore 9.00 - S. Messa (Marina e Paese)

Se qualcuno desiderasse mettere a disposizio-
ne la propria casa per un centro di ascolto o 
volesse la presenza di un missionario nella pro-
pria famiglia, per un colloquio privato o per la 
visita a un ammalato, informi il parroco. 
Vi aspetto sabato 16 febbraio alle ore 17.00 nel-
la Chiesa Madre per l’accoglienza dei missio-
nari e la Santa Messa d’inizio della settimana.
 
                                                       Il parroco 
                                            Giacomo Minervino

Ecco cosa faremo e vivremo 
in questa Settimana Missionaria:

ore 19.00 - Incontro con le coppie di sposi 
di tutta la comunità e agape fraterna 
(sala marina)

DOMENICA 24 febbraio
ore 10.00 - S. Messa (chiesa marina)
ore 11.00 - S. Messa di chiusura della missione 
(chiesa Madre)

ore 17.00 - Saluto dei padri missionari 
a tutti i giovani di Acquappesa e Guardia 
(Guardia marina)

MOMENTI COMUNITARI

Domenica 17 febbraio ore 18.30 
Domenica 24 febbraio ore 17.00

(vedi programma)

LUNEDI 18 
ore 18.00 - Centro d’ascolto

SABATO 23
ore 16.00 - S. Messa 

Appuntamenti a san Iorio


