21 NOVEMBRE 2010

Giornata di preghiera per i cristiani in Iraq e per le
Comunità religiose dei monasteri di Clausura
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.
- Per la Festa della Presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio
e per il 151° anniversario della sua apertura, nella Chiesa del
Sacramento S. Messa alle ore 16.00.
- In tutta Italia si celebra la Giornata di sensibilizzazione al sostentamento
dei sacerdoti accompagnata dallo slogan: “I sacerdoti aiutano tutti,
aiutiamo tutti i sacerdoti”. All’uscita sono a disposizione i dèpliant
che indicano come sostenere i sacerdoti particolarmente quelli delle
Parrocchie più piccole e svantaggiate.
ore 16.30: In Chiesa Madre Vespri e Adorazione Eucaristica per i
Cristiani in Iraq.
ore 9.30: Incontro dei Ministranti col Parroco, nella Sala.
ore 19.30: In Chiesa Madre per la festa di S. Cecilia Concerto della
Banda Cittadina.
ore 19.30: Si conclude presso l’auditorium dell’ex Seminario di S.
Cosimo alla Macchia il 63° Corso uomini. Sono invitati a
partecipare tutti i coursillisti.
- L’Ordine Francescano secolare organizza un pranzo di solidarietà per
le ore 13.00 presso il “Negramaro”, a sostegno di un’opera di carità
in Mozambico.

22 NOVEMBRE 2010
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i bambini del 2° e 3° Corso.
L’entrata e l’uscita è dalla chiesa; Nel salone in Vico
Spinelli Incontro dei genitori del 3° Corso;
- Adorazione Eucaristica dalle ore 16.30 alle ore 19.00 nella Chiesa del
Crocifisso;
ore 17.00: Nella Chiesa di S. Antonio continua il mese dei defunti;
ore 19.00: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE per la Programmazione dell’Avvento 2010, nel Salone in Vico Spinelli.

23 NOVEMBRE 2010
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso.
L’entrata e l’uscita è dalla chiesa; Nel Salone in Vico
Spinelli Incontro con i genitori del 4° Corso;
ore 16.30: Incontro dell’ordine Francescano Secolare nella Chiesa
del Crocifisso con P. Francesco il quale alle ore 18 celebra
la S. Messa;
ore 18.30: Commissione Liturgica per la preparazione delle Liturgie
della domenica;
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 3a Comunità Neocatecumenale,
nella saletta.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 19.00.

24 NOVEMBRE 2010
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso (1a
e 2a media);
ore 19.30: Incontro degli Animatori dei Gruppi Giovanili ed Enny, nella
Sala;
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 1a Comunità Neocatecumenale.

25 NOVEMBRE 2010
ore 16.30: S. Messa nell’8° giorno def. Lucia, in Chiesa Madre;
ore 18.00: Incontro di tutti i Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella
Sala;
ore 18.00: Corso per i nuovi ministranti, nella saletta Longo;
ore 18.30: Incontro del Settore Adulti dell’Azione Cattolica, nella sala;
ore 19.30: Incontro settimanale del Gruppo ‘92, all’Oratorio;
ore 20.00: Corso Prematrimoniale, nella sala al 1° piano.
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a e 4a Comunità neocatecumenale.
Il Centro Sociale Caritas, è aperto: ore 9.30 - 11.30.

26 NOVEMBRE 2010
ore 19.30: Prove del Coro Polifonico;
ore 15.30: Inizia il Corso per Lettori nella Liturgia tenuto da Sr. Piera
Moretti delle Pie discepole secondo le modalità già comunicate.
Il Corso continuerà Sabato e Domenica mattina.

27 NOVEMBRE 2010
con i primi Vespri inizia il nuovo Anno Liturgico
- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R;
• ore 17.30: Incontri del gruppo Enny e dei Giovanissimi ‘95-’96.
Alle ore 19.00 prova dei canti di nuovi canti dei gruppi
giovanili;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 19.00: Nella Basilica Cattedrale ad Oria Veglia di Preghiera Diocesana
per la vita nascente presieduta dal nostro Vescovo. Tutti sono
invitati a partecipare particolarmente le coppie di sposi.

AVVISI

E

NOTIZIE

1) Il Comitato SS. Crocifisso ha iniziato la sottoscrizione per la Festa 2011. Da
tutta la Comunità siano sostenuti e incoraggiati in questo servizio.
2) In questa settimana è iniziata l’operazione Adesione all’Azione Cattolica. Tutti
i ragazzi dell’A.C.R., i giovanissimi e il gruppo Enny entro Sabato 27 Novembre
devono portare Euro 2,00 agli Educatori/Animatori per l’adesione di gruppo.
Anche gli Adulti sono invitati a dare l’adesione ai responsabili di gruppo. Chi
ragazzo di A.C.R. o giovanissimo o giovane volesse dare adesione personale
deve versare Euro 14,00 (A.C.R.) oppure Euro 16,00 (giov.mi) oppure Euro
21.00 (giovani) oppure Euro 24,00 (adulti).
3) Da Lunedì 22 a Venerdì 29 Novembre ore 8.30, S. Messa nella Chiesa del
Crocifisso.
4) Lunedì 29 Novembre ore 17.30, 2° Incontro mensile di formazione per tutti
i Novizi delle Confraternite, nella sala in Chiesa Madre.
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“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 10 - Settimana dal 21 al 27 novembre 2010

Domenica 21 Novembre 2010
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo
stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».”
(Luca 23,35-43)

