Parrocchia S. Roberto Bellarmino
Taranto

- Ai Componenti del
CONSIGLIO Pastorale Parrocchiale
- Ai GRUPPI Parrocchiali

Carissimi,
come avrete già appreso nelle riunioni dei vari Gruppi desidero festeggiare,
con la Comunità parrocchiale, il XXX anniversario della mia Ordinazione sacerdotale.
L’appuntamento dell’11 febbraio, memoria liturgica di Nostra Signora di Lourdes, mi è sembrato quello più adatto per innalzare, il mio e il vostro, rendimento
di grazie al Signore.
Siete tutti invitati a partecipare agli appuntamenti, sia quelli di preparazione
che quelli celebrativi, per crescere nella fede e nella comunione di vita.

9 febbraio 2011
- ore 18, 30 - Assemblea dei Gruppi parrocchiali, in Auditorium. Interviene il
prof. Padre Vittorino GROSSI.
- ore 19,30 - Festa in Parrocchia.

10 febbraio 2011
- ore 18, 30 - In Chiesa la presentazione del libro «Mi racconto: trent’anni di sacerdozio raccontati al mio professore» di don Antonio RUBINO, Nuova Ipsa Editore
- Palermo.
Interverranno: S. E. Mons. Pietro FRAGNELLI, Vescovo di Castellaneta; il
prof. padre Vittorino GROSSI, docente Ordinario emerito di Patrologia - Patristica della PUL e dell’Augustiniano; il dott. Giuseppe ORLANDO, operatore culturale.
Coordinerà il prof. Antonio LIUZZI, Priore della Confraternita Maria SS.ma Addolorata di Taranto.
- ore 20,00 - Veglia di preghiera guidata dall’UNITALSI di Taranto.

11 febbraio 2011
- ore 11,00 - S. Messa presieduta da padre Vittorino GROSSI.
- ore 12,00 - Supplica alla Madonna di Lourdes presieduta da S. E. Mons. Be-

nigno PAPA, Arcivescovo di Taranto.
- ore 13,00 - Pranzo in Parrocchia con gli amici dell’UNITALSI.
- ore 17,00 - Recita del Rosario.
- ore 17,30 - Processione per le vie del Quartiere: corso Italia, via Campania, via
Emilia, viale Liguria.
- ore 18,30 - Concelebrazione Eucaristica, per il XXX anniversario di Ordinazione Sacerdotale di don Antonio RUBINO, presieduta da S. Em. il Sig. Cardinale Salvatore DE GIORGI.
In attesa di vivere insieme questi giorni di preghiera e di festa, colgo
l’occasione per salutarVi caramente.

