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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) Da questa settimana si può rinnovare l’Iscrizione alla Pia Opera del Suffragio, rivol-
gendosi al Parroco. La Pia Opera del Suffragio è un’associazione di fedeli finalizza-
ta a suffragare i defunti. Ai defunti iscritti è applicata l’intenzione della S. Messa 
in ogni domenica. La libera offerta che si fa serve per le attività di evangelizzazio-
ne promosse della parrocchia. 

2) Domenica 4 Novembre, per la Giornata dell’Unità Nazionale, alle ore 11.30 nella 
chiesa di S. Antonio, S. Messa per i Caduti di tutte le guerre, con la partecipazio-
nedelle Autorità civili cittadine.

3) La Riunione mensile dell’Apostolato della Preghiera (per la coincidenza con la 
commemorazione dei fedeli defunti) è spostata a venerdì 9 Novembre alle ore 
17.00, nella Sala TV in chiesa madre.

4) Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto l’ottavario dei morti si può beneficiare 
l’indulgenza plenaria per la remissione delle pene, applicabile a sé o ai propri 
defunti, alle solite condizioni: recita del credo, Confessione sacramentale, comu-
nione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa, visita al Cimitero o a 
una chiesa.

5) Domenica 4 Novembre nella S. Messa delle ore 18.00 si farà un particolare ricordo 
dei defunti deceduti dal 1° Novembre 2011 al 1° Novembre 2012. Per quanto è 
possibile ai familiari sarà recapitata una lettera invito.

6) Per Martedì 13 Novembre si organizza un pellegrinaggio a Pompei in occasione del-
la “discesa del Quadro”. Partenza alle 23.30 di Lunedì 12 Novembre e rientro in 
serata del 13 Novembre. Quota di partecipazione per il solo viaggio € 25,00. Pranzo 
al sacco. Adesioni con acconto di € 10,00 al Sacrestano (cell. 347.6369867).

7) Il Centro Sociale Caritas ha bisogno di aiuto per venire incontro alle tante richieste 
di persone che hanno difficoltà. Come già annunciato il Martedì (dalle ore 9.30 alle 
11.30 e dalle ore 18.00 alle 19.30) è riservato alla distribuzione viveri e il Giovedì 
al Segretariato Sociale (ogni altro tipo di richiesta o eventuali contributi, offerte). 

 Si sta organizzando anche la distribuzione di indumenti. Chi volesse portarli è pre-
gato di farlo il Giovedì (dalle ore 18.00 alle 19.30). Tali indumenti  devono essere 
già selezionati, puliti e in buono stato, pronti per essere consegnati a chi ne ha 
bisogno. 
Si ha, infine, bisogno di viveri di ogni genere. Per questo ogni terza domenica del 
mese in ogni celebrazione sarà effettuata una raccolta non solo di viveri e sarà  
promossa una particolare iniziativa di sostegno e di sensibilizzazione della Caritas.
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Domenica 28 Ottobre 2012
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, mentre Gesù parti-
va da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a 
molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, 
che era cieco, sedeva lungo la stra-
da a mendicare. Sentendo che era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  
Molti lo rimproveravano perché tacesse, 
ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di 

Davide, abbi pietà di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 

dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il 
suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 

Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». 
E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù 
gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo 
e lo seguiva lungo la strada. 

(Marco 10, 46-52)



ogni anno un fatturato enorme, che porta molta confusione e lascia alla fine un tappeto di 
schifezze, sempre soprattutto nella testa dei ragazzini che ci cascano. Come credenti e catto-
lici vogliamo celebrare HOLYween, la notte dei Santi, come occasione per indicare la santità 
come cammino di vita buona e bella per tutti e per invocare la protezione ed intercessione 
dei santi che conosciamo e veneriamo. “Appendi un volto di un santo”. In sostanza si chiede 
di affiggere sulle finestre, sui balconi o sulle porte delle immagini di Santi a noi cari. Vogliamo 
tappezzare le nostre case con volti di bellezza di fronte ad un mondo abitato da mostri e in 
una notte dove tanti giovani flirtano con l’horror. Basta, con un pò di nastro carta, affiggere 
alle porte qualcuna delle immaginette di santi che conserviamo. Così vogliamo mostrare le 
immagini più belle dell’uomo realizzato nella fede in Cristo Gesù: i volti dei suoi santi!

DOMENICA

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;
-  Da oggi, con l’orario solare, la sola S. Messa della sera, sia nei giorni feriali 

che Festivi, è alle ore 18.00;
ore 9.30: Incontro dei Ministranti, nella sala a S. Antonio;
-  Nella S. Messa delle ore 10.30 sarà amministrato il Battesimo a Lorenzo;
-  All’uscita delle S. Messe sarà distribuita una cartolina che invita a vivere per 

Festa di tutti Santi “Holyween” secondo la proposta indicata al 31 ottobre.

28 OTTOBRE 2012

LUNEDI 29 OTTOBRE 2012
ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 16.30 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 20.00:  Nell’Ufficio della Chiesa di S. Antonio incontro dei rappresentanti 

dei comitati per le feste patronali.

MARTEDI 30 OTTOBRE 2012
ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;
ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per ragazzi del 4° e 5° Corso.  Ingresso e 

uscita dal Salone di Vico Spinelli;
ore 18.30:  Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala TV in chiesa Madre;
ore 20.00:  Incontro Educatori A.C.R., all’Oratorio;
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

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;
-  Nella S. Messa delle ore 8.30 saranno ricordati i Defunti dell’Apostolato del-

la Preghiera.
Il Centro Sociale Caritas è CHIUSO

1° NOVEMBRE 2012
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI - 1° Giovedì del mese

VENERDI

- SS. Messe nella Chiesa di S. Antonio ore 8.30 e ore 18.00
ore 14.30: Corteo dalla Chiesa di S. Antonio per il Cimitero; all’arrivo S. Messa 

all’altare antico (alle ore 15.00 circa);
ore 20.30: Nella Chiesa di S. Antonio “GESÙ AL CENTRO”: Adorazione e 

preghiera per giovani e giovani-adulti.

2 NOVEMBRE 2012
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI - 1° Venerdì del mese

(visita e comunione agli ammalati)

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 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 19.00-24.00: “HolyWeen: nella notte dei Santi Adoriamo Gesù vivo e 

vero!”.  Nella chiesa di S. Antonio Adorazione Eucaristica, 
con  possibilità di accostarsi al Sacramento della Penitenza.

31 OTTOBRE 2012 SABATO

ore 15.30 - 17.00: FESTA DEL CIAO dell’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 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 16.30: Inizia nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti. Ogni giorno S. 

Messa preceduta dal S. Rosario alle ore 16.00 (così ogni giorno feriale).
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

3 NOVEMBRE 2012

Diamo la nostra adesione a “HolyWeen” contrastando la festa pagana di Halloween. Si va 
diffondendo anche da noi per il 31 ottobre, vigilia dei Santi, la notte di halloween, notte di 
streghe e di zombies. E’ una moda trasgressiva e neopagana dei culti celtici, che produce 


