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LA PORTA
“i discepoli... annunciarono tutto ciò che Dio aveva 
compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani

la porta della fede” (Atti, 14,27)

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

1)  Dall’8 all’11 Novembre si svolgerà il 67° Corso di Cristianità 
uomini. E’ un’opportunità per riscoprire la fede del proprio bat-
tesimo. Informazioni al Parroco. 

2)  D. Lucien ha fatto pervenire la seguente email lo scorso 13 
Ottobre:  
Carissimo Don Angelo,
Come state? Il viaggio è andato bene. Sono partito da Roma 
Fiumicino martedi mattina il 2 ottobre e sono arrivato alla mia 
diocesi la sera. Nei primi giorni ho avuto i problemi di connes-
sione internet. Però appena arrivato, avevo mandato un mes-
saggio con cellulare, mi sembra che non è arrivato. Mercoledi 
sono andato a trovare i miei genitori, tutti stanno bene. Giovedi 
e venerdi, con il Vicario Generale, e un gruppo di specialisti 
nell’economia, abbiamo fatto una previsione dell’anno. Da do-
menica sera, il 7 ottobre, sono andato negli esercizi spirituali 
di 5 giorni per cominciare la nuova missione. Abbiamo finito 
ieri sera. Oggi qui alla cattedrale, il vescovo celebra la messa 
di apertura dell’anno della fede. Spero che anche a Latiano 
tutto va bene. 
Tanti saluti a tutti latianesi. Siete nei miei pensieri e nel mio 
cuore. Una preghiera reciproca.

d. Lucien

4)  Sono aperte le iscrizione al Corso di formazione per i nuovi 
Ministranti che si concluderà entro il mese di Gennaio 2013. Tutti 
i ragazzi dalla 4a elementare in poi possono iscriversi. Rivolgersi 
al Parroco oppure alla Segreteria parrocchiale in chiesa Madre.
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Domenica 21 Ottobre 2012
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e 
Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiede-
remo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia 
per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella 
tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».  
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiede-
te. Potete bere il calice che io bevo, o essere bat-
tezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». 
Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel bat-

tesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere 
alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo 
e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro 
i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e 
i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».  

(Marco 10,35-45)



DOMENICA

XXIX GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Ho creduto perciò ho parlato” (2Cor. 4,13-14)

Per questa Giornata il Papa ha dato il suo messaggio. Egli riafferma “la volontà della 
Chiesa di impegnarsi con maggior coraggio e ardore nella missio ad gentes perché il 
Vangelo giunga fino agli estremi confini della terra”. Inoltre ricorda che l’Evangelizza-
zione è il costante orizzonte e il paradigma di ogni attività ecclesiale.

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 19.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;
ore 8.00: Conclusione dell’Adorazione notturna con la Benedizione Eucaristica;
- In tutte le Celebrazioni saranno raccolte le offerte per le Missioni a sostegno 

delle giovani Chiese;
-  Nella S. Messa delle ore 10.30 è previsto l’inizio dell’anno catechistico. Tutti 

i fanciulli e i ragazzi delle elementari, con le loro famiglie, sono orientati a 
partecipare a questa Liturgia. I ragazzi delle medie sono orientati a partecipa-
re alla S. Messa delle ore 11.30, animata dai giovani;

-  Nella chiesa del SS. Rosario Festa locale della Madonna del Rosario. 
SS. Messe ore 9.30 e ore 17.00; segue Processione secondo il seguente itine-
rario: Via S. Vito, Via Colombo, Via del Croix, Via F.lli Carlucci, Via Piave, Via della 
Resistenza, Via Martiri della Libertà, Via Baracca, Via Bellini, Via Francavilla, Via 
Mazzini, Via Baracca, Via A. Ribezzi, Piazzetta Cap. D’Ippolito, Piazza Umberto 1°, 
Via S. Margherita, Chiesa SS. Rosario.

21 OTTOBRE 2012

LUNEDI 22 OTTOBRE 2012
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per i fanciulli del 2° Corso (2a elementa-

re). Ingresso e uscita dal Salone di Vico Spinelli;
ore 20.30: I Catechisti incontrano la 1a Comunità Neocatecumenale.

MARTEDI 23 OTTOBRE 2012
ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per ragazzi del 4° e 5° Corso.  Ingresso e 

uscita dal Salone di Vico Spinelli;
ore 17.30: Nella chiesa di S. Antonio S. Messa 8° giorno def. Antonio;
ore 19.30:  Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala TV in chiesa Madre;
ore 20.30:  All’Oratorio Incontro Animatori Gruppi Giovani e Giovanissimi;
ore 20.30:  Liturgia della Parola per la 3a Comunità in Vico Spinelli. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18.00 alle 19.30.

GIOVEDI

ore 17.00: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con un Padre france-
scano nel Salone della Chiesa di S. Antonio;

ore 18.30: 2° Incontro Catechesi prebattesimale, nella Sala TV in chiesa Madre;
ore 20.30: All’Oratorio Incontro dei Giovani.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto
dalle 18.00 alle 19.30 per l’Ascolto e il Segretariato Sociale.

25 OTTOBRE 2012

VENERDI

ore 18.30-20.30:  Nel salone di S. Antonio 2a Sessione del Corso di Formazione 
per la “Nuova Evangelizzazione” tenuto da Federica Romersa;

ore 20.00 All’Oratorio prove dei canti del giovanissimi e dei giovani;
ore 20.30: Nella Chiesa di S. Antonio “GESÙ AL CENTRO”: Adorazione e 

preghiera per giovani e giovani-adulti.

26 OTTOBRE 2012

MERCOLEDI

ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso.  Ingresso e 
uscita dal Salone di Vico Spinelli;

ore 19.30: Commissione Liturgica nel Salone a S. Antonio;
ore 20.00: Nella Sala TV della Chiesa Madre presentazione del Corso Pre-

matrimoniale 2012-2013 alle coppie che si sono iscritte;
ore 20.30: Consiglio Direttivo Anspi, all’Oratorio.

24 OTTOBRE 2012

SABATO

ore 15.30 - 17.00:  Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio; 
ore 17.30: All’Oratorio Incontro del Gruppo Enny (ragazzi 3a media); alle ore 

18.00 Incontri dei Gruppi Giovanissimi Giò 95-96; Giò ’97; Giò ‘98;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Rosario;
ore 18.30-20.30:  Nel salone di S. Antonio 3a Sessione del Corso di Formazione 

per la “Nuova Evangelizzazione” tenuto da Federica Romersa; 
ore 20.00: Confessioni per i genitori, padrini e madrine del Battesimo del 28 

Ottobre; 
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

27 OTTOBRE 2012


