26 SETTEMBRE 2010

30 SETTEMBRE 2010

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.00 - 11.00 - 19.00.
- Nella S. Messa delle ore 11 amministrazione del Battesimo a Matteo,
Maria Francesca, Francesco, Sofia, Alice.
- Per la Festa dei SS. Medici Cosimo e Damiano, nella Chiesa
dell’Immacolata SS. Messe ore 9 e ore 17.30.

ore 16.00: 2° Incontro di catechesi per i candidati alla Cresima del 16
ottobre p.v.;

27 SETTEMBRE 2010
ore 10.30: Matrimonio Vito Mingolla e Rosita Balsamo. Auguri!
ore 16.30: Inizia al Santuario di Cotrino il Convegno Ecclesiale Diocesano sul tema:“Cristiani non si nasce ma si diventa”.
Il Vangelo come educazione alla Fede. Tutti gli Operatori
Pastorali sono invitati a partecipare. I lavori termineranno
alle ore 19.00;
ore 19.30: Incontro del Comitato SS. Crocifisso per il rendiconto della
Festa 2010.

ore 17.00-19.00: Iscrizioni al catechismo dei fanciulli e del ragazzi presso
la Segreteria Parrocchiale (così sino al 7 Ottobre);
ore 17.30: Inizia nella Chiesa del SS. Rosario il Triduo per la Supplica
alla Regina del S. Rosario. Ogni sera (ore 17 S. Rosario);
segue S. Messa (così il 1° e il 2 Ottobre);
ore 19.30: 1° Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 20.30: Liturgia della Parola della 3a Comunità Neocatecumenale,
nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, è aperto: ore 9.30-11.30.

1° OTTOBRE 2010
1 ° Ven er dì del M es e

28 SETTEMBRE 2010
ore 16.30-19.00: Continua il Convegno Ecclesiale Diocesano a Cotrino;
ore 20.30: Liturgia della Parola della 2a Comunità neocatecumenale.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 18.00 - 20.00.

29 SETTEMBRE 2010
ore 16.30-19.00: Continua il Convegno Ecclesiale Diocesano a Cotrino;
ore 19.30: Incontro dei Ministri straordinari della Comunione Eucaristica;
ore 19.30: Prove del Coro Polifonico;
ore 20.30: Liturgia della parola della 1a Comunità Neocatecumenale, nel
salone.

ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; segue visita agli ammalati.
ore 17.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella sala;
ore 20.00: Incontro del Consiglio dell’ANSPI, allargato ad altri incaricati
di settore per la programmazione della attività dell’Oratorio.

2 OTTOBRE 2010
- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R;
• ore 17.30: Incontro del gruppo Enny (ragazzi 3a media);
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: S. Messa per le Comunità Neocatecumenali.

AVVISI

E

NOTIZIE

1) Il Comitato Festa SS. Crocifisso organizza per Domenica 10
ottobre un Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo e Monte S.
Angelo. Quota viaggio Euro 25,00. Prenotazioni presso Ing.
Giuseppe Mingolla al n. 328 0021601.
2) Dal 1° Ottobre il Parroco riceve le iscrizioni al Corso Prematrimoniale 2010-2011.
3) Domenica 3 Ottobre per la Fiera, la Caritas organizza la Mensa
gratuita per extracomunitari. A tutti è chiesto di sostenerla. Si
invita a portare olio, pelati, dolci e frutta entro giovedì (comunicando la disponibilità). Il servizio è garantito dai giovani.
4) Si sta pensando di organizzare il sostegno scolastico per minori
in difficoltà. Si ha bisogno di volontari che offrano la loro
disponibilità. Rivolgersi al parroco.
5) Domenica 3 Ottobre la Supplica alla Regina del S. Rosario di
Pompei si reciterà alle ore 12 in Chiesa Madre e nella Chiesa
del SS. Rosario (qui preceduta dall’Adorazione Eucaristica da
dopo la S. Messa delle ore 9.30).
6) Da Domenica 3 Ottobre la S. Messa domenicale delle ore 8 e
spostata alle ore 8.30.
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“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 2 - Settimana dal 26 settembre al 2 ottobre 2010

Domenica 26 Settembre 2010
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che indossava
vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un
povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di
sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano
a leccare le sue piaghe.
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche
il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà
di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la
lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.
Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e
Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo
ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui
vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio
padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano
anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno
andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i
Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». (Luca 16,19-31).

