PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
RUVO DEL MONTE (PZ)
SOLENNITÀ DELLA MADONNA ASSUNTA IN
CIELO - FESTIVITÀ IN ONORE DI SAN ROCCO
E SAN DONATO M.
07/agosto- 18 agosto 2011Nel periodo estivo, in concomitanza con le feste patronali, la comunità
parrocchiale è chiamata a vivere giorni di riflessione, di preghiera, di incontro
reciproco, di accoglienza degli emigrati e di quanti visitano Ruvo.
La Madonna e i Santi vissero anch’essi in tempi difficili e da loro
chiediamo l’aiuto necessario per superare le difficoltà del tempo presente, in
cui la dimenticanza di Dio si fa abituale e l’egoismo prende il sopravvento.
Come Gesù ha speso tutta la sua vita nell’amore e nel servizio a Dio e
agli uomini fino alla morte di croce, così ogni cristiano è chiamato a spendere
la sua vita, sicuro del germe di eternità già presente nell’oggi, inizio ed anticipo
della gioia piena e senza fine.
Già oggi siamo figli di Dio e ci è possibile compiere opere di vita eterna.
Lo dice il Signore: “In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna” (Gv.
6,47).
In questi giorni i bambini e i ragazzi trovino nelle famiglie e nella
comunità l’ambiente idoneo per una integrale formazione civile e religiosa, nel
rispetto della legge di Dio e della convivenza umana.
I giovani in ricerca della loro professione siano incoraggiati e aiutati a
compiere scelte rispettose dei valori umani e cristiani.
Siano protetti e sostenuti i deboli e i piccoli, gli ammalati e gli anziani.
Il tempo dello svago e della distensione sia impiegato per recuperare le
energie dello spirito e per rafforzare i vincoli di affetto e di amicizia.
Crescano nella comunità la stima e il rispetto al di là delle differenze di
cultura, età, posizione sociale e capacità produttiva, per vivere nella concordia e
nell’aiuto vicendevole.

Le forze attive nel territorio individuino prospettive non solo di crescita
economica, di cui ovviamente c’è bisogno, ma anche di sviluppo culturale e
umano.

NOVENARIO 7 – 18 AGOSTO 2011

7 Agosto
Domenica: Chiesa Madre:
ore 8.30 - 11.30: Sante Messe festive
CHIESA DI SAN ROCCO
ore 18.00: Santo Rosario, preghiere
Processione con la statua del Santo per la Chiesa Madre
CHIESA MADRE
Santa Messa festiva
Canti di lode ed intercessione alla Madonna presso il
Monumento

Per Tutti i giorni del Novenario:
Confessioni dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
8 Agosto
ore 18.00: S. Rosario, S. Messa - novena in onore di S.
Rocco

9 -10 – 11 – 12 Agosto
ore 18.00: S. Rosario, Santa Messa

Preghiere a San Rocco e a San Donato

13 Agosto
Ore 10.30: Santa Messa con celebrazione matrimonio

ore 18.00: S. Rosario, Santa Messa
Preghiere a San Rocco e a San Donato

14 agosto:Domenica Quattordicesimo
Anniversario della Benedizione della
Chiesa e dell’Altare
ore 08.30-11.30: Sante Messe festive

ore 18.00: S. Rosario ,Vespri, Santa Messa
Preghiere a San Rocco e a San Donato

15 Agosto
Assunzione della Beata Vergine
Maria,titolare della Chiesa Parrocchiale
ore 08.30 - 11.30: Sante Messe
ore 18.00: S. Rosario, S. Messa, Vespri
Preghiere a San Rocco e a San Donato

16 Agosto
Festa in onore di S. Rocco
ore 08.30 ; 11.30: Santa Messa

ore 18.00: Santa Messa - Processione con la statua del
Santo per le vie del paese

17 Agosto
ore 08.30: Santa Messa
ore 18.00: S.Rosario, Santa Messa
Preghiere a San Donato

18 Agosto
Solennità in onore di San Donato Martire
ore 08.30: Santa Messa
ore 11.00: Santa Messa - Processione con l’urna del
Santo per le vie del paese
ore 18:00: S.Rosario, Santa Messa
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