
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;

-  Nella Chiesa di S. Antonio per il MESE DEI DEFUNTI
alle ore 17 l’Eucarestia sarà celebrata dal nostro Vescovo
Mons. Vincenzo Pisanello.

- La S.Messa in Chiesa Madre è spostata alle ore 19.00. A questa
celebrazione parteciperanno i Coursillos (S.Messa penitenziale).

- Adorazione Eucaristica dalle ore 18.30 alle ore 20.00 nella Chiesa del
Crocifisso.

15  NOVEMBRE  2010

18  NOVEMBRE  2010

ore 16.30: In Chiesa Madre Trigesimo def. Alessandro Capodieci;

ore 16.00: Inizia nella Chiesa del Sacramento il Triduo per la Festa della
Presentazione della B.V. Maria al Tempio con la S. Messa
(così venerdì e sabato);

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.

Il Centro Sociale Caritas, è aperto: ore 9.30 - 11.30.

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.

- All’Offertorio si attendono i frutti della nostra terra che saranno devoluti

al nostri Centro Sociale Caritas.

14  NOVEMBRE  2010

16  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: Nella Chiesa del Crocifisso S.Messa 8° giorno Def. Maria

Margherita;

ore 18.30: Assemblea della Confraternita dell’Immacolata, nella chiesa

omonima;

ore 18.30: Commissione Liturgica per la preparazione delle Liturgie

della domenica;

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:

ore 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 19.00.

20  NOVEMBRE  2010

- 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.

19  NOVEMBRE  2010

ore 19.30: Prove del Coro Polifonico;

ore 19.00: All’Oratorio Incontro degli Educatori dell’A.C.R.

Giornata del Ringraziamento per i frutti della terra
“Tu  apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente”(Sal. 144,16).

17  NOVEMBRE  2010

Memoria di S. Elisabetta d’Ungheria
 Patrona dell’Ordine Francescano secolare

- La Fraternità Francescana anima e partecipa alla S. Messa delle
ore 18.00 in Chiesa Madre;

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso (1a

e 2a media);

ore 19.00: Consiglio Parrocchiale di Azione Cattolica, nella Sala.



A V V I S I   E   N O T I Z I E

1) Domenica 21 Novembre ore 19.30 in Chiesa Madre per la festa

di S. Cecilia Concerto della Banda cittadina.

2) Dal 18 al 21 Novembre si svolgerà il 63° Corso di Cristianità

Uomini. Durante questi tre gg. i coursillisti non mancheranno di

riunirsi per la preghiera. Domenica 21 Novembre la chiusura sarà

presso l’ex seminario a S. Cosimo alla Macchia.

3) Dal 18 al 21 Novembre Convivenza di Riporto per le Comunità

neocatecumenali.

4) Domenica 21 Novembre l’Ordine Francescano Secolare organizza

un Pranzo, aperto a tutti,  presso il Ristorante Negramaro.

L’adesione di Euro 30,00 è da dare a Italia Maglie entro il 15

Novembre. Scopo dell’iniziativa è sostenere le popolazioni del

Mozambico.

5) Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per Lunedì 22

Novembre alle ore 19 in Vico Spinelli per la programmazione

dell’Avvento 2010.
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Domenica  14  Novembre  2010

XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA
“In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle

pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete,
non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale
sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e:
“Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma
non è subito la fine».

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno,
e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche
fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno,
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e
governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza.
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò
parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né
controbattere.

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno
un capello del vostro capo andrà perduto.

Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita»”. (Luca 21,5-19)

ilGermoglio
“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)


