
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 18.00;

- Si celebra in tutta Italia la 96a Giornata Mondiale delle Migrazioni. Tema

del Messaggio del S. Padre è: “I migranti e i rifugiati minorenni”.

Interpellano le nostre coscienze le parole del Papa all’Angelus di Domenica

scorsa: “Un immigrato è un essere  umano, differente per provenienza, cultura, e

tradizioni, ma è una persona da rispettare e con diritti e doveri, in particolare,

nell’ambito del lavoro, dove è più facile la tentazione dello sfruttamento, ma anche

nell’ambito delle condizioni concrete di vita. La violenza non deve essere mai per

nessuno la via per risolvere le difficoltà. Il problema è anzitutto umano! Invito, a

guardare il volto dell’altro e a scoprire che egli ha un’anima, una storia e una vita

e che Dio lo ama come ama me.”  Quanto si raccoglierà nella questua domenicale

sarà devoluto all’aiuto ai migranti e rifugiati tramite la CEI;

- Si celebra la 21a Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del

dialogo tra cattolici ed Ebrei. Anche quest’anno prosegue la comune
riflessione dedicata ai Dieci Comandamenti, in vista della quale è stato
prodotto il sussidio “Ricordati del giorno di Sabato per santificarlo
(Es 20,8)”. Il Papa oggi visiterà la sinagoga di Roma;

- Per la festa di S. Antonio Abate, dopo la S. Messa delle ore 11,

Benedizione degli Animali in Piazza Monumento;

ore 9.30: Incontro dei Ministranti col Parroco, nella sala.

17  GENNAIO  2010

- Inizia la settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani. Tema di
quest’anno è: “Voi sarete testimoni di tutto ciò (Luca 24,48)”. Ogni
sera nella Celebrazione Eucaristica si rifletterà e si pregherà affinchè
il Signore ci aiuti ad affrettare i nostri passi verso la comunione piena
con gli altri cristiani. Ogni sera preghiera durante la S. Messa;

ore 16.15-17.30: Catechismo per i ragazzi del 2° e 3° corso (2a e 3a

elementare); ingresso e uscita dalla chiesa;

ore 16.00-20.00: Adorazione Eucaristica nella Chiesa del Crocifisso;

ore 16.30: In Chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Cosimo;

ore 20.30: Continuano le Catechesi (ogni lunedì e giovedì) per giovani e adulti
nel Salone di Vico Spinelli. E’garantito un servizio di baby-sitter.

18  GENNAIO  2010

20  GENNAIO  2010

ore 16.15-17.30: Catechismo dei ragazzi del 6° e 7°corso (1a e 2a media);
ingresso e uscita dalla chiesa;

ore 18.00: Il Gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa e
tiene l’Incontro mensile;

ore 19.00: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

ore 20.30: Nella Chiesa del Crocifisso 2° Incontro del Corso Biblico
Interparrocchiale.

21  GENNAIO  2010

ore 16.15-17.30: Catechismo dei ragazzi del 5° corso (5a elementare);
ingresso e uscita dalla chiesa;

ore 18.30: Commissione Liturgica per la preparazione della domenica,
nella sala;

ore 19.00: 1° Incontro di Catechesi prebattesimale per genitori, padrini
e madrine del Battesimo del 31 Gennaio;

ore 20.00: Incontro del Corso prematrimoniale, nella sala al 1° piano;
ore 9.30-11.30: Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

22  GENNAIO  2010

ore 16.30: Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;

ore 19.00: Prove del Coro parrocchiale per le prossime liturgie. Nessuno
dei componenti manchi ! Sono ben accolte nuove adesioni
che garantiscono continuità nella presenza e nell’ impegno!

19  GENNAIO  2010

ore 16.15-17.30: Catechismo per i ragazzi del 4° corso (4a elementare);
ingresso e uscita dalla chiesa; In contemporanea incontro
dei genitori;

ore 16.30: In Chiesa Madre S. Messa in suffragio del Def. Antonio De
Simone con la partecipazione dei personale docente e non
docente della locale Scuola Media;

ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a  e  3a C.ta Neocatecumenale.

ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00:
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.
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A V V I S I   E   N O T I Z I E

- Domenica 24 gennaio alle ore 16.30 nel Salone in Vico Spinelli Incontro di tutte le
Famiglie consacrate al S. Cuore o che desiderano consacrarsi. Interviene Adele
Maggiore Presidente Diocesana dell’Apostolato della preghiera. Inoltre dal 28 al 30
Gennaio è previsto il Triduo per la conclusione del Mese dedicato al S. Cuore con
la  predicazione di D. Francesco Caramia, Parroco di S. Giustino de J. di Brindisi.
Domenica 31 gennaio ci sarà la consacrazione di nuove famiglie al S. Cuore.

- Sabato 30 Gennaio si svolgeranno le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Amministrazione della Confraternita del SS. Sacramento. L’appuntamento per tutti
i fratelli e le sorelle è dalle ore 17.15 alle 19.00 presso la Chiesa del SS. Sacramento.
La lista dei candidati, debitamente approvata, è affissa all’albo della stessa chiesa.

- E’ stato costituito il Comitato per la Festa patronale di S. Margherita 2010.
  Dall’ultima settimana di Gennaio i volontari effettueranno la sottoscrizione per la

Festa di Luglio 2010.

- L’immane tragedia che in queste ore ha colpito la popolazione di Haiti provocando
decine di migliaia di morti chiama tutti alla solidarietà per venire incontro ai bisogni
più immediati. Pertanto, raccogliendo l’accorato invito del Santo Padre, domenica

24 gennaio 2010, anche noi, come in tutte le chiese d’Italia terremo una raccolta
straordinaria a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto nell’isola caraibica.
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Domenica  17  Gennaio  2010

2A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre

di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino».

E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia

ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,

contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite

d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora

prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene

portarono.

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto

- il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano

preso l’acqua - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino

buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu

invece hai tenuto da parte il vino buono finora».

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.” (Giovanni 2,1-12).

!"!"!"

23  GENNAIO  2010

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

- All’Oratorio:

• ore 15.30-17.00: A.C.R.;

• ore 17.30: Incontro del gruppo Enny (ragazzi 3a media);

• ore 17.30: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’95;

• ore 18.45: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’92-93;

ore 20.30: In Chiesa Madre Veglia Diocesana per la Pace dei giovani
e Giovanissimi promossa dall’Azione Cattolica Diocesana;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.


