
 
 

 
 

Parrocchia di S. Agnese 
Piazza S. Agnese, 13  – 75100 Matera  ℡ 0835.310033 
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ATTIVITA’ PARROCCHIALI SETTIMANALI 
 

SS. MESSE  
 
Feriali   ore 18,30     recita del Santo Rosario 
  ore 19,00    Santa Messa 
Festive  ore 08,00 – 10,00 – 11,30  SS. Messe  
  ore 12,15    recita dell’Angelus/Regina Coeli 
  ore 12,30    amministrazione del Sacramento del Battesimo
  ore 17,30    Santa Messa 
  ore 19,00    Santa Messa 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA    
 
Ogni primo venerdì del mese  ore 18,00 – 19,00 Adorazione Eucaristica comunitaria  
 
CATECHESI 

 
Lunedì  ore 16,00 – 17,00 per i bambini di Prima Confessione e Prima Comunione  
 
Mercoledì  ore 20,00 – 21,00 incontro sulla Sacra Scrittura 
 
Giovedì  ore 16,00 – 17,00 per i bambini di Prima Confessione e Prima Comunione  
  ore 21,00 – 22,00 corso in preparazione al Matrimonio 
 
Sabato  ore 16,00 – 17,00 per i ragazzi Scuole Medie in preparazione alla Cresima 
     per i ragazzi Scuole Superiori post Cresima  
     per i ministranti  
Domenica ore 16,00 – 17,00 per gli adulti ogni ultima domenica del mese  
 
SACRAMENTIOre 21:00-22:00 Corso in preparazione al Matrimonio 
 
Il Sacramento del BATTESIMO si amministra generalmente la domenica mattina o sera al di fuori 
della Celebrazione Eucaristica. È previsto un incontro di preparazione da concordare con il Vicario 
Parrocchiale, in cui oltre alla consegna della documentazione richiesta, ossia dell’estratto di nascita 
rilasciato dal Comune e dei certificati di idoneità a fungere da padrino/madrina, sarà svolta una 
spiegazione del Rito e proposta la confessione per i genitori e i padrini/madrine. La Parrocchia 
rilascia in dono il vestitino e una pergamena ricordo.  
 
Il Sacramento della CONFERMAZIONE (CRESIMA) richiede una partecipazione degli 
interessati alla S. Messa domenicale, per gli adulti delle ore 17,30, e in prossimità del Sacramento 
una serie di incontri particolari.  
 
 
 



 
 
Il Sacramento dell’EUCARISTIA viene celebrato nelle ultime domeniche di Maggio e nelle prime 
di Giugno, come da calendario che sarà comunicato successivamente alle famiglie interessate, 
previa assidua partecipazione dei bambini ai corsi di catechesi.  
 
Il Sacramento della PENITENZA/RICONCILIAZIONE si amministra sempre, in particolare 
durante tutte le Celebrazioni festive. Vi invitiamo a riscoprire la bellezza e la grandezza di questo 
dono che Cristo ha fatto alla sua Chiesa per renderci suo “Popolo Santo, Stirpe Eletta, Sacerdozio 
Regale”.  
 
Il Sacramento del MATRIMONIO si amministra nel corso di tutto l’anno solare, a esclusione dei 
giorni considerati festivi per la Chiesa (domeniche e festività: Immacolata, Natale, Settimana Santa)  
 
Il Sacramento dell’UNZIONE DEGLI INFERMI viene amministrato a tutti coloro che sono in età 
avanzata, o ammalati, o in pericolo di vita. Vi invitiamo a segnalarci quanti sono nella necessità, 
senza attendere che il proprio caro/familiare entri in agonia. Non è il sacramento dei morti, ma dei 
vivi. È tutta la Chiesa che prega per colui che vive la sofferenza e per i familiari nel tempo della 
prova.  
 
Il SACRO VIATICO (o Comunione agli Ammalati/Anziani) viene amministrato con frequenza 
settimanale o mensile previo accordo fra i sacerdoti e i diretti interessati. Vi invitiamo a segnalarci 
tutte le situazioni di bisogno, per poter garantire la presenza di un Sacerdote o di un Ministro 
Straordinario, che possano portare la Parola di Dio e la Santa Eucaristia per donare conforto e 
sollievo nel tempo della prova.  
 
VARIE 
 
A partire dalla seconda metà di Ottobre vivremo la BENEDIZIONE DELLE CASE,  come 
un’occasione di grazia e di incontro presso le vostre abitazioni, in preparazione alla prossima Visita 
Pastorale indetta dal nostro Arcivescovo di Matera - Irsina. Sarà data una comunicazione precisa dei 
giorni e della fascia oraria in cui riceverete la visita dei vostri Sacerdoti.  
 
Abbiamo in programma diversi PELLEGRINAGGI ( San Giovanni Rotondo, Montevergine, 
Pietrelcina, Roma, Paola, Assisi, …) a cui seguirà una comunicazione specifica.  
 
Per questo Anno Pastorale condivideremo in Avvento e in Quaresima due GIORNATE DI 
SPIRITUALITA’ presso il Seminario Maggiore di Basilicata a Potenza sul tema della preghiera.  
 
Nel tempo di Quaresima vi saranno 2 VIA CRUCIS all’aperto rispettivamente nelle zone di 
Cappuccini/Agna e Agna Le Piane.  
 
Naturalmente non mancheranno le GIORNATE EUCARISTICHE in preparazione al Santo 
Natale e alla Santa Pasqua. Verrà dato un calendario specifico. 
 
Il 13 Maggio vivremo una PROCESSIONE SERALE (Flambeaux) per tutta la Parrocchia in onore 
della MADONNA DI FATIMA, venerata nella nostra Comunità.  
 
Perché tutto questo sia possibile e soprattutto produca benefici spirituali, vi chiediamo una 
COSTANTE PARTECIPAZIONE ALLA SANTA MESSA DOMENICALE, fonte e culmine 
di tutta la vita della Chiesa.  
 
TUTTE LE ATTIVITA’ INIZIANO A PARTIRE DA LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2011. 
OGNI COLLABORAZIONE SARA’ GRADITA. 
VI ASPETTIAMO.    
 

Padre Basilio Gavazzeni 
Padre Severino Donadoni 



Don David Mannarella 


