Parrocchia SS. Ottavio e Cc. Mm.
anno mmxvii
numero 30
Via Casal del Marmo, 110
00135 Ottavia Tel. 06.30812787
www.sanottavio.it

Vita Parrocchiale
LE PROMESSE
DI GESÙ MISERICORDIOSO
Dal “Diario” di suor Faustina Kowalska:
22 FEBBRAIO 1931. La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore
Gesù vestito di una veste bianca: una mano alzata per benedire, mentre
l'altra toccava sul petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava
uscire due grandi raggi, rosso l'uno e l'altro pallido. Muta tenevo gli occhi
fissi sul Signore; l'anima mia era presa da timore, ma anche da gioia
grande. Dopo un istante, Gesù mi disse: «Dipingi un'immagine secondo il
modello che vedi, con sotto scritto: Gesù confido in Te! Desidero che
questa immagine venga venerata prima nella vostra cappella, e poi nel
mondo intero.
Prometto che l'anima, che venererà quest'immagine, non perirà.
Prometto pure già su questa terra, ma in particolare nell'ora della morte, la vittoria sui nemici.
Io stesso la difenderò come Mia propria gloria ».
Quando ne parlai al confessore, ricevetti questa risposta: «Questo riguarda la tua anima».
Mi disse così: “Dipingi l'immagine divina nella tua anima”. Quando lasciai il confessionale, udii di nuovo
queste parole: «La Mia immagine c'è già nella tua anima. Io desidero che vi sia una festa della
Misericordia. Voglio che l'immagine, che dipingerai con il pennello, venga solennemente benedetta
nella prima domenica dopo Pasqua; questa domenica deve essere la festa della Misericordia. Desidero
che i sacerdoti annuncino la Mia grande Misericordia per le anime dei peccatori. Il peccatore non deve
aver paura di avvicinarsi a Me».
La festa della Divina Misericordia:
L'anima che la prima domenica dopo Pasqua si confesserà e riceverà degnamente la santa comunione,
dopo aver fatto per 9 giorni a partire dal Venerdì Santo una novena usando la Coroncina alla Divina
Misericordia, riceverà la grande grazia della remissione totale di tutte le pene e dei castighi.
La diffusione del culto della Divina Misericordia:
A tutti sono dirette due promesse, la prima riguarda la protezione materna in tutta la vita e la seconda
riguarda l'ora della morte: « Tutte le anime che adoreranno la Mia misericordia e ne diffonderanno il
culto, queste anime nell'ora della morte non avranno paura, la Mia misericordia le proteggerà in
quell'ultima lotta».

Domenica, 08, aprile
Domenica in albis: Solennità della Divina Misericordia. Oggi ci viene concessa la Grazia dell’Indulgenza Plenaria. Le
Sante Messe verranno celebrate come ogni domenica alle ore: 08.00, 10.00, 11.30 e 18.30.
-

Ore 18.00: Preghiera della Coroncina alla Divina Misericordia.
Lunedì, 09 aprile

Solennità dell’Annunciazione del Signore.
-

Riprende adorazione quotidiana al Santissimo Sacramento.

-

Riprende la catechesi dei ragazzi.

-

Ore 18.00: Incontro del gruppo Post Cresima “Fenicotteri”

- Ore 20.45: catechesi per giovani e adulti. Vi prego di partecipare e rinnovare il legame di amicizia cominciato
nel Battesimo e forse tanto, tanto “arrugginito”… Veniamo numerosi. Vi aspetto.
Mercoledì, 11 aprile
-

Ore 19.00: Catechesi biblica per adulti. “Lectio Divina”
Giovedì, 12 aprile

-

Ore 16.00: incontro con il “Club Sempre Verde”.

-

Ore 20.45: catechesi per giovani e adulti.
Venerdì, 13 aprile

-

Ore 15.00: Coroncina alla Divina Misericordia.
Sabato, 14 aprile

-

Ore 16.15, Incontro dei chierichetti
Vi ringraziamo per le offerte per le palme fatte da voi che quest’anno ammontano a 1010,15€, e nel 2017 erano di
718,27€.

Si è reso necessario acquisto delle nuove sedie per le sale del catechismo in quanto le precedenti erano poche e
alcune non sicure per i nostri ragazzi a causa dei 30 anni “suonati” di intenso servizio. Ogni sedia costa 20 € più iva. La
metà, ossia 50 sedie, è stata offerta dalle due comunità Neocatecumenali della parrocchia, ma rimangono 50 sedie da
pagare. Proponiamo l’iniziativa “Compro la sedia per te …”: in fondo alla Chiesa troverete le apposite buste per partecipare
a questa raccolta. Grazie a chi generosamente parteciperà anche con un piccolo contributo!

La congregazione di San Michele Arcangelo della Provincia italo-elvetica annuncia e desidera condividere
con tutte le comunità la gioia del dono del sacerdozio conferito da Gesù al diacono Łukasz Nowak. Il diacono
riceverà il ministero sacerdotale in modo sacramentale sabato 21 aprile 2018 alle ore 18.00 nella Basilica di S.
Giuseppe a Castel Sant’Elia.
Lodate con noi il Signore perché è grande e si prende cura del suo Popolo!!! Lo affidiamo alle vostre
preghiere.

Lunedì 09 aprile riprenderà l’adorazione quotidiana del Santissimo sacramento. La sera alle 20.45
comincia il ciclo delle catechesi per
giovani e adulti. Vi invitiamo a partecipare numerosi…

Intenzioni delle Sante Messe
08.00 + Per la Parrocchia

II DOMENICA
DI PASQUA

10.00 + Luigi Astolfi
11.30

8.04.2018

18.30 ++ Giovanni, Lina, Elio, e def. delle fam. Elia e Prioreschi

Lunedì
9.04.2018

8.00 + def. Dezzi Pietro e Sestina

ANNUNCIAZIONE DEL
SIGNORE

Martedì
10.04.2018
S. Palladio

Mercoledì
11.03.2018
S. Stanislao

Giovedì
12.04.2018
S. Giulio

Venerdì
13.04.2018
S. Martino I

Sabato
14.04.2018
S. Lamberto

II DOMENICA

18.30 + Fiorina

08.00
18.30 ++ Eugenio, Maria, Marta
08.00
18.30 + Daniele
8.00 +
18.30 + Francesco
8.00 Per la vita di Fabio
18.30 ++ Marcella, Rosa, Antonio, Aberto
8.00 ++ Ilde ed Ezio
18.30 + Italia e Sabatino
08.00 Per la parrocchia
10.00 ++ fam. Gentili, De Rocco, Di Mario

DI PASQUA
15.04.2018

11.30 ++ fam. De Stefano
18.30 + Francesco

