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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)  Durante la Missione Mariana alcuni giovani Missionari con una piccola statua della Madonna, passeranno a due a 

due, casa per casa, salutando ogni famiglia con il saluto: “Pace a questa casa..”, avviseranno degli incontri che 
si svolgeranno in parrocchia; inviteranno la famiglia a pregare insieme un’Ave Maria e lasceranno un piccolo ri-
cordo. Non chiederanno soldi né li accetteranno: “gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,9).

2)  Accogliamo l’Appello rivoltoci per la Giornata di sensibilizzazione al sostentamento del Clero diocesano in ser-
vizio nella Chiesa cattolica italiana: “Questa domenica in tutta Italia è dedicata al dono dei sacerdoti diocesani 
in mezzo a noi. Sono ministri dei Sacramenti e amici della nostra vita, sollievo per i poveri e i soli, missionari 
nel nostro territorio, nelle carceri e negli ospedali, nelle grandi città italiane come nei paesi di montagna e 
nelle isole. Oltre 600 di loro sono inviati nel terzo mondo. Ma tanti cristiani non sanno che possono sostenere 
la loro missione ogni giorno. Anzi il loro sostentamento è affidato ai fedeli, come nelle comunità cristiane delle 
origini, in segno di comunione. Basta un’offerta piccola, ognuno secondo le sue possibilità, per non rinunciare a 
partecipare al loro sostentamento che è il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo e agli altri. Possiamo 
donare con i bollettini disponibili nel “Campanile” in fondo alla chiesa. E’ un piccolo gesto, ma anche una scelta 
di fraternità di vita nella Chiesa di cui siamo parte”. 

3)  D. Lucien ha fatto pervenire la seguente email il 14 Novembre scorso:
 Carissimo Don Angelo, come state a Latiano? Io sto bene, la mia missione sta andando bene con il sostegno dei 

preti, sopratutto quelli con cui vivo in curia. Siamo 6 sacerdoti in curia intorno al Vescovo. Io, il vice economo, 
il cancelliere, il responsabile dell’educazione nella diocesi, il responsabile della caritas diocesana, un vescovo 
emerito e il Vescovo della diocesi. La mattina, i preti che non sono andati celebrare nelle comunità religiose, ci 
incontriamo nella Messa alla Cattedrale.  Dopo ci incontriamo alla colazione e poi a pranzo e la sera. L’Episcopio 
è vicinissimo. Ho visitato il progetto dell’asilo a Muvumo-Burehe. Le toilette sono pronte. Dentro le aule manca-
no solo le sedie dei bambini handicappati e i giochi dei bambini. Il progetto dell’acqua per l’asilo va bene. I tubi 
sono già installati, alla sorgente si sta finendo la captazione. Rimane solo la costruzione delle cisterne. Questa 
acqua servirà non solo la scuola materna, ma anche alle persone di questo villaggio che fanno strada per andare 
cercare l’acqua. Tanti saluti a tutti.  D. Lucien

4)  La Giornata della Carità di domenica scorsa 18 Novembre ha consentito la raccolta di tanti viveri e di offerte 
per €  718,60. Si ringraziano tutti per la generosità e la collaborazione, in particolare coloro che hanno offerto i 
vassoi di pasta fresca. Il Segretariato del Centro Sociale ha fatto presente che occorrono: frigorifero con conge-
latore, passeggino con cappotta, pentole, piatti bicchieri, lenzuola, piumoni, carrozzina, scarpe da uomo.

5)  Il Coro Polifonico terrà le prove nei seguenti giorni: 28/11; 3/12; 6/12.
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Domenica  25  Novembre 2012
SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei 
tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici 
questo da te, oppure altri ti hanno parlato 
di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? 
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di questo mon-
do, i miei servitori avrebbero combattuto 

perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è 
di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono ve-
nuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque 
è dalla verità, ascolta la mia voce». (Giovanni 18,33-37)

SABATO

- Continua la Missione Mariana con il seguente programma: ore 7.30 
Buongiorno a Maria di tutti i bambini e i ragazzi (prima della scuola); ore 8.00 
Lodi Mattutine e S. Messa; ore 9.30-12.00 Incontri degli alunni delle scuo-
le elementari con i Missionari in chiesa e visite alle famiglie; alle ore 15.30 
Cenacolo per tutti i ragazzi; ore 16.30 Incontro nelle Case Famiglie Anziani; 
ore 17.30 Cenacolo in chiesa per gli Anziani e ammalati e S. Messa con l’Am-
ministrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi; ore 19.00 S. Messa 
con le Famiglie e rinnovo delle promesse matrimoniali; ore 21.00 Grande 
Cenacolo per tutti i giovani; segue Adorazione Eucaristica tutta la notte.  

- ore 16.30 S.Messa nella Chiesa del Sacramento. ore 16.30: S. Messa nella 
Chiesa del Sacramento.

1° DICEMBRE 2012
MISSIONE MARIANA



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;
-  In tutte le SS. Messe ci sarà l’annuncio della Missione Mariana prevista dal 

30 Novembre al 2 Dicembre da parte dei Missionari dei G.A.M. (Gioventù 
Ardente Mariana); sarà distribuito anche il programma; 

ore 16.30: Nel Salone di S. Antonio Incontro di fraternità con tutti coloro che 
vogliono collaborare attivamente alla Missione;

ore 9.30:  Incontro dei ministranti nel Salone a S. Antonio;
ore 16.30: Incontro del Gruppo Famiglie dell’“Amore sacerdotale” con don 

Gianfranco, nella Sala TV in chiesa Madre;
ore 17.00: La Fraternità di Francescana Secolare partecipa all’Incontro di Formazione 

e di Preghiera su “l’Anno della Fede” presso le Clarisse a Manduria;
ore 16.00-19.00: Al Seminario a Oria “Ci piace”: Festa del passaggio ACR-Giovani di 

Azione Cattolica. Partecipano il Gruppo di 2a media e il il gruppo Enny.

25 NOVEMBRE 2012
GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE AL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 

DIOCESANO DELLA CHIESA CATTOLICA 

LUNEDI 26 NOVEMBRE 2012
ore 16.00:  Nella chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Umberto; segue 

“Adoro il lunedì”: Adorazione Eucaristica sino alle ore 20.30;
- continua nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti: ore 16.30 S. Messa;
ore 17.30: Incontro dei Ministri straordinari della comunione per la Missione 

Mariana, nel Salone a S. Antonio;
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.

MARTEDI 27 NOVEMBRE 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 16.00: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Torquato;
ore 18.30:  Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala TV in chiesa Madre;
ore 20.00:  Liturgia della Parola per la 3a Comunità in Vico Spinelli;
ore 20.00: All’Oratorio Incontro dei genitori dei ragazzi dei gruppi ’95-96 e ’97 

per presentare il viaggio - pellegrinaggio a Roma del 26 Dicembre al 
2 Gennaio 2013.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 
e dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI

-  In mattinata arrivo dei Missionari e invito pubblico ad accogliere la statua 
della Madonna di Fatima;

ore 17.30:  Arrivo della statua della Madonna di Fatima in Via Torre.  Accoglienza 
e processione verso la chiesa di S. Antonio; all’arrivo Rito dell’In-
coronazione, Cenacolo di preghiera; ore 19.00 S. Messa; ore 21.00 
Incontro con i giovani e le Famiglie-giovani. La chiesa sarà aperta 
sino a mezzanotte.

30 NOVEMBRE 2012
INIZIO DELLA MISSIONE MARIANA

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 18.30:  Commissione Liturgica sull’Avvento, nel Salone della chiesa di S.  

Antonio. Partecipino anche tutti i referenti delle chiese rettorie;
ore 19.00: Incontro dei Coursillos nella Sala in chiesa Madre;
ore 20.00:  Nella Sala TV in chiesa madre 4° Incontro del Corso prematrimoniale;
ore 20.30:  La 1a Comunità inizi gli scrutini con i catechisti, nel Salone in Vico 

Spinelli.

28 NOVEMBRE 2012

GIOVEDI

ore 17.00: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nel 
salone della Chiesa di S. Antonio;

ore 18.30: 1° Incontro prebattesimale per i genitori, padrini e madrine del batte-
simo di sabato 8 Dicembre ore 11.30;

ore 20.00: Incontro degli Operatori del Centro Sociale Caritas e della Commis-
sione Caritas, presso la Sala in Vico Spinelli;

ore 20.00:  Incontro del Gruppo Giovani all’Oratorio;
-  La 2a Comunità neocatecumenale parte per la convivenza di riporto al 

Santuario di Jaddico.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto per il 

Segretariato e la consegna di indumenti, dalle 17.30 alle 19.00.

29 NOVEMBRE 2012
INIZIO DELLA NOVENA DELL’IMMACOLATA 2012 

Ogni giorno nella Chiesa dell’Immacolata alle ore 6.15 con la  S. Messa; nella 
chiesa di S. Antonio alle ore 19.00 S. Messa, preceduta dal Rosario Biblico.


