“"io man)* il s-o .iglio0 nato )a )onna” (Gal 4, 4)
• NOVENA DELLHIMMACOLATA 2010 •
(da Lunedì 29 Novembre)
- Nella Chiesa dell’Immacolata: ore 6.15 con la S. Messa;
- In Chiesa Madre: ore 1".00 con la S. Messa, preceduta dal Rosario Riblico,
animata dalle Famiglie dei ragazzi del Catechismo e dai diversi gruppi e
movimenti parrocchiali.

28 NOVEM)RE 2010
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ore 10.30: Incontro straordinario dei Ministranti col Yarroco, nella Sala.

2" NOVEM)RE 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 18.00 nella Chiesa del
Crocifisso;
ore 17.00: Nella Chiesa di S. Antonio continua il mese dei defunti;
ore 20.30: Annuncio di Avvento per la 3a e 4a Comunità nei catecumenale, nel Salone in Vico Spinelli. La 1a e 2a Comunità si
recherà a Taranto per tale annuncio.

30 NOVEM)RE 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 17.30: Commissione Liturgica per la preparazione delle Liturgie
della domenica;
Il Centro Sociale Caritas; in Vico S=inelli; < a=erto:
ore ".30 - 11.00 e ore 17.00 - 1".00.

1D DICEM)RE 2010
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso (1a
e 2a media);
ore 16.00:Incontro della Fraternita laica Domenicana, nella Chiesa del
SS. Rosario.

2 DICEM)RE 2010
1" $%OVED* DE+ ME-E

ore 17.00: Celebrazione dei Vespri, Adorazione Eucaristica e Confessioni;
ore 17.30: 1° Incontro di catechesi prebattesimale, nella sala (Rattesimo
8 Dicembre);
ore 18.00: Corso per i nuovi ministranti, nella saletta Longo;
ore 19.30: Incontro settimanale del Gruppo W92, all’Xratorio. Interverrà
uno specialista delle dinamiche relazionali;
ore 20.00: Corso Yrematrimoniale, nella sala al 1° piano.
Il Centro Sociale Caritas; < a=erto: ore ".30 - 11.30.

3 DICEM)RE 2010
1" VENERD* DE+ ME-E

ore 6.15: !er la 'ovena +ell,-mmacolata1 nella 23iesa +ell,-mmacolata1
cele6ra l,7ucaristia il nostro Vescovo :ons; Vincenzo !isanello;
ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; visita agli ammalati;
ore 16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della preghiera, nella Sala
ore 19.30: Yrove del Coro Yolifonico;

L DICEM)RE 2010
ore 16.00: Yartenza per il Ritiro di Avvento tenuto da Sr Lina per il
Gruppo ’92 e gli Educatori A.C.R. ("on ci saranno gli Incontri dei Gruppi di A.C.R.);
ore 15.30-18.30: Il gruppo Ministranti partecipa a Francavilla presso la
Yarrocchia S. Lorenzo al Mini Raduno diocesano;
ore 17.30: Incontri del Gruppo Giovanissimi ’95-96 e del Gruppo Enny.
ore 17.30: 2° Incontro di catechesi prebattesimale, nella Sala;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.

AVVISI

E

NOTIZIE

Avvento di Fraternità 2010

Il Consiglio Pastorale con la Caritas Parrocchiale, quale progetto di carità per il tempo
di Avvento, propone di sostenere un progetto “Io ho un sogno...: andare a scuola” a
favore di bambini del Rwanda, paese di origine di D. Lucien. Il progetto prevede il sostegno
alimentare, scolastico e medico di un gruppo di bambini di Burehe. Sarà personalmente
lo stesso D. Lucien, che a Febbraio 2011 tornerà per un mese in Rwanda, a consegnare
direttamente quanto avremo raccolto alla parrocchia interessata. Sarà anche occasione
per verificare la possibilità di un progetto continuativo che possa prevedere in futuro
un’esperienza di servizio missionario di volontari giovani e adulti che vogliono vivere
periodo della loro vita a servizio dei poveri.
Per sostenere tale progetto sono a disposizione le Cassettine, che possono essere
ritirate dalla 1a Domenica di Avvento, e un colonnina in chiesa - vicino alla Balaustra della
Madonna di Cotrino. Sarà anche a disposizione un depliant che illustrerà il progetto.
La quarta Domenica di Avvento, Domenica 19 Dicembre, si celebrerà la Giornata della
Carità con raccolta straordinaria di offerte e la consegna delle cassettine.
1) Le Suore Missionarie Catechiste del S. Cuore invitano le ragazze dai 21 anni in su ad
una esperienza missionaria in Congo nel prossimo mese di Agosto al servizio dei
bambini di Bulungu. Le preadesioni vanno date entro il 15 Dicembre a Sr Fulgenzia
email: casageneralemcsc@yahoo.it. Da sapere che ci saranno 4 incontri di preparazione,
le opportune vaccinazione e che il costo del viaggio in aereo è a proprio carico.
2) Durante il tempo di Avvento, da Lunedì 29 Novembre, ogni mattina alle ore 6.10 nella
Chiesa del Crocifisso saranno celebrate le lodi mattutine a cura delle Comunità
neocatecumenali.
3) Il Centro sociale della Caritas ha bisogno di latte in polvere per bambini “Humana 1”.
4) Nel periodo Natalizio sono stati programmati dall’Azione Cattolica Diocesana le seguenti
Esperienze Invernali a Ostuni presso Villa della Speranza:
a) Esercizi Spirituali per Giovani (dai 18 anni in sù) dal 27 al 29 Dicembre 2010
contributo di partecipazione Euro 60,00
b) Esercizi Spirituali per Giovanissimi (16-17-18 anni ) dal 2 al 4 Gennaio 2011;
contributo di partecipazione Euro 60,00
Maggiori informazioni e adesioni agli animatori o al Parroco.
5) Sabato e Domenica 4 e 5 Dicembre ci sarà il week-end di spiritualità del Gruppo Gio’
’92 e degli Educatori A.C.R. presso la Casa “Misericordia” di Mesagne. Il contributo
di partecipazione è di Euro 20,00. Adesioni agli animatori di Gruppo quanto prima con
versamento della quota. Animerà il Ritiro Sr Lina.
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“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 11 - Settimana dal 28 novembre al 4 dicembre 2010

Domenica 28 Novembre 2010
1A DOMENICA DI AVVENTO
VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè,
così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero
il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito,
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché
venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato.
Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora della
notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò
anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo». (Matteo 24, 37-44)

AVVENTO 2010
“Ha ricolmato di beni gli affamati” (Luca 1,53)
E’ lo slogan che accompagnerà il tempo di Avvento del 2010. L’Avvento invita ognuno di noi
a risvegliare la speranza nell’attesa del giorno senza tramonto, il giorno del ritorno glorioso
del Signore Gesù, saziandoci di Lui al suo banchetto e ricolmando di beni gli affamati. E’
un tempo fecondo per imparare a praticare in modo più convinto il vangelo della carità. E’
un tempo per ricordare che il più grande desiderio di Dio è di ricolmare di beni i suoi figli.
Beni spirituali e materiali. E Dio ci ricolma sempre. L’Avvento è tempo in cui occorre fare
esperienza della gioia del dare per essere mani e cuore di Dio per i fratelli affamati.

