
 

 

 

 

       

Solenni festeggiamenti  in onore di
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da lunedì 22 a martedì 30 Aprile                                                                                                                
Novena in  preparazione alla Festa con inizio alle ore 18,00:                                                                            

Santo Rosario di San Giuseppe e Santa Messa                                                                                         

Durante la novena rifletteremo sul dono della Fede 

 GIOVEDÌ 25 APRILE: Festa di S. Marco Evangelista, patrono della Diocesi                                                          

Alle ore 20,30 Adorazione Eucaristica                                                                                                                                                   

VENERDÌ 26 APRILE: Celebrazione Eucaristica in ricordo dei giovani defunti e delle vittime della strada                         
Alle ore 20,30 Incontro Culturale Ragione e Fede: Caro Papa ti scrivo 

 SABATO 27 APRILE: Giornata del Malato, durante la Celebrazione Eucaristica sarà amministrato il 

Sacramento dell’Unzione dei Malati.  Alle ore 20,30 Festa canora animata dall'Oratorio Un Arcobaleno di Speranza   

 DOMENICA 28 APRILE: Giornata della Famiglia, con la celebrazione del 25° e del  50° di matrimonio e 

benedizione delle mamme in attesa di un figlio  durante la Celebrazione Eucaristica, a conclusione gioiosa 

agape di ringraziamento al Signore. Alle ore 20,30 Spettacolo                                                                                                                                          

LUNEDI 29 APRILE: Giornata Vocazionale curata dal Seminario Diocesano                                                         
Alle ore 19,30 Concerto: il Flauto Dolce Early Music Ensemble 

 MARTEDÍ 30 APRILE: Giornata Vocazionale curata dal Seminario Diocesano. Dalle alle ore 20,30 alle ore 
24,00 si svolgerà una veglia di preghiera animata dai vari gruppi della parrocchia 

 MERCOLEDI'  1° MAGGIO FESTA A SAN GIUSEPPE LAVORATORE                                                                        

 8,30 Santa Messa                                                                                                                                 

11,00 Santa Messa a conclusione Supplica a San Giuseppe                                                                                  
18,00 Solenne Concelebrazione Eucaristica in memoria di Don Michele                                                                                 

 Dopo la Celebrazione  inizierà la processione che percorrerà  il seguente itinerario: Via Plinio il Vecchio, 

via Fiume Lao, via Almirante, via Lauro, via del Mulino, via Togliatti, piazza Garibaldi, viale I Maggio, via 

Lauro, via Dante Alighieri, via Fiume Lao, via A. Pepe, via Sturzo.                                                                                                                      

Alle ore 21,30: Spettacolo musicale a cura dell’amministrazione comunale di Scalea 

 Per mantenere sempre viva la sua azione educativa si organizza una Borsa di Studio di 

Settecento/00 Euro da assegnare, il 2 agosto di ogni anno (data dell'ordinazione di Don Michele) a 

uno studente dell'ultimo anno delle superiori, il cui elaborato sarà valutato da una apposita 

commissione. 

 La processione sarà accompagnata dalla Banda musicale Città di Scalea- Le strade di accesso alla Chiesa parrocchiale 

saranno illuminate dalla ditta “Rinnovata Tirrena Artistica” di Cava Rosario da Marcellina.                                                     
I colpi scuri per la Novena e i Giochi Pirotecnici a conclusione della Processione saranno curati dalla premiata ditta 
“Forestiero” da Buonvicino                                                                                                                                                                                              
Le offerte ricevute, dal Comitato e in Chiesa, saranno utilizzate per solennizzare la ricorrenza del nostro Santo Patrono 
e per sostenere le tante situazioni di povertà che quotidianamente sollecitano la nostra attenzione verso i fratelli meno 

fortunati di noi, che costantemente bussano alla nostra porta chiedendo di essere aiutati nelle loro difficoltà.                                                                                                            

 

La Porta della Fede è sempre aperta per noi ... Fratelli e sorelle, con queste parole 

la Chiesa ci invita quest’anno a riflettere e a vivere la gioia di sentirci comunità di 

fede, sempre in cammino in compagnia del Signore Gesù morto e risorto per noi. 

San Giuseppe Lavoratore, Titolare e Patrono della nostra comunità parrocchiale, 

ci è di esempio, sia in ordine all'impegno della testimonianza per costruire una 

società più giusta, sia come uomo di fede, modello di accoglienza della volontà di 
Dio.Lui ci insegna ad ascoltarne gli insegnamenti anche quando è scomodo vivere 

per come il Signore ci chiede. E’ l'uomo del silenzio e dell'ascolto, della ricerca 

interiore, del lavoro e dell'accoglienza, l'uomo sempre fedele a Dio, è “l’uomo 

giusto” che ciascuno di noi nella vita di preghiera e nell’ascolto della Parola di 

Dio deve sforzarsi di imitare. 

 

AVVISO  SACRO CON APPROVAZIONE 

ECCLESIASISTICA 

Il Parroco e il Comitato 
Scalea il 14 maggio 2013 

Scalea 1 maggio 2013 

 


