
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i fanciulli di 2° e 3° Corso;
entrata e uscita dalla chiesa. Nel salone in Vico Spinelli
incontro dei Genitori dei ragazzi del 3° Corso;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle
ore 20.00. Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 “Adora il Lunedì”
animata dai giovani.

24  GENNAIO  2011

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

ore   9.30: Incontro dei ministranti col parroco;

ore 16.30: Celebrazione Ecumenica della Parola di Dio per la settimana
di preghiera per l’unità dei cristiani.

- A Sava presso la Parrocchia S. Famiglia si concluderà il Coursillos
Donne: ore 19.30;

- A Oria  dalle ore 8.30 alle 12.30, presso la parrocchia S. Francesco
di Paola, Incontro per tutti i laici delle aggregazioni laicali sul Tema:
“Chiamati”, in vista dell’Assemblea diocesana  elettiva dell’Azione
Cattolica.

23  GENNAIO  2011

Domenica dell’Unità

25  GENNAIO  2011
Conclusione della Settimana di preghiera per l’Unità del cristiani

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso;
entrata e uscita dalla chiesa. Nel salone in Vico Spinelli
Incontro dei Genitori del 4° Corso;

ore 16.30: Incontro dell’Ordine Francescano secolare, nella sala
ministranti;

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;

ore 20.30: Questionario nella case per la 3a Comunità Neocatecumenale.

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

ore 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 19.00.

26  GENNAIO  2011

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;

ore 18.00: A Manduria nella Chiesa Madre Celebrazione Eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Pichierri in occasione del ventennale
della sua Ordinazione Episcopale;

ore 19.00: Prove dei canti del Coro Polifonico;

ore 20.30: Celebrazione della Parola per la 1a Comunità neocatecumenale
nel salone in Vico Spinelli.

27  GENNAIO  2011

Inizia il Triduo per la Festa del S. Cuore
 a conclusione del mese di gennaio

- ogni sera alle ore 17.30 S. Rosario, Litanie al S. Cuore e S. Messa
animata dall’Apostolato della Preghiera;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Angela;

ore 18.00: Corso per i  nuovi ministranti, nella saletta Longo;

ore 18.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica;

ore 19.00: 1° Incontro di catechesi per il battesimo del 30 gennaio. Sono
invitati a partecipare genitori, padrini e madrine;

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.

28  GENNAIO  2011

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

ore 17.00: Incontro delle Famiglie consacrate o da consacrare al S. Cuore,
nella Sala;

ore 19.00: Prove dei canti del Coro Polifonico.



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

1) Domenica 30 gennaio si celebrerà la Festa Locale del S. Cuore di Gesù. Nella celebrazione delle ore 18 saranno
consacrate nuove famiglie e si rinnoverà la consacrazione degli associati all’Apostolato della Preghiera.

2) Domenica 30 gennaio alle ore 9.30 ci sarà la S. Messa straordinaria per l’amministrazione del Battesimo a 4
Bambini.

3) Domenica 30 Gennaio inizia nella Chiesa del Rosario il triduo per la Festa della Candelora. Ore 16.00 Vespri,
adorazione e Benedizione Eucaristica.

4) Sono aperte ufficialmente le iscrizione per la XXVI Giornata Mondiale della Gioventù 2011 che si svolgerà a Madrid
in Spagna dal 14 al 23 Agosto 2011. L’organizzazione è in collaborazione con la Pastorale Giovanile di Foggia.
NOTE TECNICHE:  Vitto,  alloggio e trasporti L’accoglienza prevede un alloggio semplice in scuole, convitti,
ambienti comunitari o famiglie, con stuoia e sacco a pelo. Con il pass si riceveranno i pasti per i giorni di
permanenza alla GMG. Si partirà il 14 agosto per Madrid con viaggio in Pullman sostando una notte in Francia
a Nimes in Hotel. All’arrivo a Madrid il pass darà diritto all’uso dei trasporti pubblici per tutti i giorni di permanenza
alla GMG. Rientro con Pullman  con sosta in Hotel in Costa Brava.
Documenti - Assistenza medica - Minorenni. È necessario avere con sé carta d'identità valida per l’espatrio o
passaporto. Tessera Europea di Assicurazione Malattia (European Health Insurance Card).
Possono iscriversi i giovani oltre i 16 anni. Per i minorenni sarà necessario far firmare ai genitori il modulo di
permesso, unito alla disponibilità di accompagnamento di un animatore o di altra persona maggiorenne.
Iscrizione e quota. L’adesione al pacchetto è di Euro 575,00; con versamenti di Euro 200,00 all’iscrizione; Euro
200,00 al 30 Aprile; il saldo entro il 30 Giugno.
Le iscrizioni vanno date entro il 20 febbraio 2011 compilando un modulo a disposizione nell’Ufficio Parrocchiale.
ULTERIORI INFORMAZIONI: rivolgersi al parroco.

5)  È invia di definizione il soggiorno estivo per Famiglie che si svolgerà dal 20 al 27 Agosto in Valle d'Aosta (Brevil
- Cervinia) a 1860 mt. presso la Casa Alpina Frassy. Il soggiorno sarà a gestione con pensione completa con
una spesa complessiva di circa 350 euro.
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 17 - Settimana dal 23 al 29 gennaio 2011

Domenica  23 Gennaio  2011

3A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

“Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella
Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare,
nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali,
sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che
abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in
regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a
predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone,
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano
infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di
uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre,
vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello,
che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti,
e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe,
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di
infermità nel popolo”. (Matteo 4,12-23)

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

29  GENNAIO  2011

ore 15.30 - 17.30: L’A.C.R. celebra la Festa della Pace. Raduno presso
il piazzale della parrocchia S. Cuore; segue marcia per le vie con sosta
in Piazzetta monumento e conclusione all’Oratorio;

ore 17.30: Incontri dei gruppi Enny e dei Giovanissimi all’Oratorio;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 18.00: A Francavilla F.na presso la Parrocchia Maria SS. Della Croce,
Conferenza sul tema «Educare alla pienezza della vita» in
occasione della Giornata nazionale per la vita. Interviene
Dott.ssa Ludovica Carli del Forum delle Associazioni Familiari
e S. E. Mons. Vincenzo Pisanello;

ore 19.00: 2° Incontro di catechesi e confessioni per il battesimo del 30
Gennaio;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.


