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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) “Fiorirà la giustizia e abbonderà la pace” (Salmo 72,7) E’ il versetto biblico che ac-

compagnerà l’Avvento di Fraternità 2012 della Caritas Italiana. 
Alla Comunità sono proposte le seguenti opere di carità:
a)  acquisto di arredi per bambini handicappati e giochi per la scuola materna di 

Burehe (Rwanda). 
b)  il sostegno a Gaza city (Palestina) ad un progetto della Caritas di Gerusalemme per 

di aiuto psicosociale a bambini traumatizzati e ad un centro sanitario mobile per 
raggiungere i diversi villaggi.
Sono in distribuzione la Cassettine per la raccolta delle offerte frutto di rinunce e di 
sacrifici. La Giornata della carità sarà celebrata domenica 23 Dicembre. 
Il Papa c’insegna che: “La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza 
la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio. Fede e carità si 
esigono a vicenda, così che l’una permette all’altra di attuare il suo cammino”.

2) Si svolgerà a Martina Franca da Venerdì sera 14 Dicembre a Domenica 16 Dicembre un 
weekend per giovani organizzato da “Incontro matrimoniale”  denominato “Choice”. 
Si tratta di un’esperienza per coloro che vogliono riflettere sull’orientamento da dare 
alla propria vita, che vogliono fermarsi a guardare a che punto si è rispetto alle aspi-
razioni profonde; pone l’accento sul modo di essere in relazione alle persone cui vuoi 
bene e sulle scelte che ciò implica. Non è un ritiro, né un terapia psicologica e non è 
finalizzato a imparare tecniche di comunicazioni. E’ un’occasione offerta ai giovani che 
sentono l’esigenza di fermarsi e riprendere in mano la propria vita per viverla piena-
mente ogni giorno. Per maggiori informazioni rivolgersi al Parroco.

3)  Per Sabato 29 (pom.) e Domenica 30 Dicembre presso il Santuario di Jaddico si svolgerà 
un weekend di preghiera e formazione per giovani e giovani-adulti: “Gesù al Centro 
3.0 Christmas edition”. Quota per l’ospitalità € 45,00; bambini € 20,00. 
Per informazioni e adesioni rivolgersi al parroco. 
E’ prevista anche una Adorazione Eucaristica “natalizia” con “Gesù al centro” per ve-
nerdì sera 28 Dicembre.

4)  Da Venerdì 14 Dicembre (ore 16) Domenica 16 Dicembre (ore 18) Ritiro Spirituale di 
Avvento presso il Monastero dei Benedettini di Noci  sul tema: “L’Umanità di Gesù e la 
nostra umanità”.

5)  Dal 27 al 29 Dicembre il Settore Giovani di Azione Cattolica della Diocesi organizza gli 
Esercizi Spirituali per giovani sul tema: “Mi affido a Te: fidarsi è bene ma affidarsi è 
meglio”. Per informazioni scrivere a settoregiovaniacoria@gmail.com

6)  Al Centro sociale della Caritas c’è bisogno di: latte in polvere Mio 2, pannolini 7/18Kg, 
sedie, stoviglie (piatti, bicchieri, tazze, pentole), tovaglie, piumoni, asciugamani. Il 
Segretariato ha ricevuto disponibilità di persone che cercano lavoro per assistenza an-
ziani, babysitter, pulizie (in caso di bisogno chiedere i contatti).
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Domenica  2  Dicembre 2012
1A   DOMENICA  DI  AVVENTO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Vi saranno segni 
nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in 

ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre 
gli uomini moriranno per la paura e per l’attesa 
di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le po-
tenze dei cieli infatti saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 
con grande potenza e gloria.

Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina. State attenti a voi 
stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano 

in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno 
non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti esso 
si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell’uomo». (Luca 21,25-28.34-36)



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;
- I Missionari nella mattinata continueranno l’animazione e la visita alle famiglie;
ore 17.00: Grande Cenacolo conclusivo;
ore 18.00: S. Messa; segue fiaccolata verso la chiesa Madre percorrendo 

Piazza Bartolo Longo, Via A. Lamarina, Via Roma, Piazza Umberto 
1°, Piazzetta Cap. D’Ippolito. Sul sagrato falò delle letterine alla 
Madonna, atto solenne di consacrazione al Cuore Immacolato di 
Maria, saluto e partenza della statua della Madonna e dei missionari 
con sventolio di fazzoletti bianchi.

2 DICEMBRE 2012
CONCLUSIONE DELLA MISSIONE MARIANA

LUNEDI 3 DICEMBRE 2012
ore 6.10:  Lodi mattutine nella chiesa del Crocifisso promosse dalle Comunità 

Neocatecumenali;
-  Continua la 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; 
alle 18.00 S. Rosario meditato.

ore 16.30:  Nella chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Daria; segue 
“Adoro il lunedì”: Adorazione Eucaristica sino alle ore 20.30;

ore 16.15-17.30: Nella chiesa di S. Antonio Incontro di preghiera Mariano per 
i fanciulli del 2° e 3° Corso di catechesi (2a e 3a elementare). 
Anche i genitori sono invitati a partecipare. (I bambini vanno 
accompagnati e ripresi dalla chiesa di S. Antonio);

ore 19.30: In Chiesa Madre nella Sala TV Incontro dei Consigli parrocchiali di 
Azione Cattolica delle tre Parrocchie con i Responsabili Diocesani. 

MARTEDI 4 DICEMBRE 2012
ore 16.15-17.30: Nella chiesa di S. Antonio Incontro di preghiera Mariano per i 

ragazzi del 4° e 5° Corso di catechesi). Anche i genitori sono 
invitati a partecipare. (I ragazzi vanno eventualmente accom-
pagnati e ripresi dalla chiesa di S. Antonio);

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;
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 

e dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI

ore 8.30: S. Messa nella chiesa del Crocifisso. Visita e comunione agli ammalati;
ore 17.30: Nella chiesa di S. Antonio Catechesi su Rito del Battesimo per i geni-

tori, padrini e madrine del battesimo dell’8 Dicembre;
ore 20.30: Nella chiesa di S. Antonio “Gesù al Centro” Adorazione e preghiera 

per giovani e giovani-adulti.

7 DICEMBRE 2012
1° VENERDI DEL MESE. VIGILIA

MERCOLEDI
ore 16.15-17.30: Nella chiesa di S. Antonio Incontro di preghiera Mariano per i 

ragazzi del 6° e 7° Corso di catechesi). Anche i genitori sono 
invitati a partecipare;

ore 18.30:  Commissione Liturgica, nel Salone della chiesa di S.  Antonio;
ore 20.00:  Nella Sala TV in chiesa Madre 5° Incontro del Corso prematrimoniale;
ore 20.30:  Nella Chiesa di S. Antonio Annuncio di Avvento da parte dei cate-

chisti delle Comunità Neocatecumenali.

5 DICEMBRE 2012

GIOVEDI

ore 18.30: Nella sala TV in chiesa Madre 2° Incontro prebattesimale per i geni-
tori, padrini e madrine del battesimo di sabato 8 Dicembre;

ore 16.30: Adorazione Eucaristica per le Vocazioni sacerdotali e religiose e 
Confessioni.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto per il 
Segretariato e la consegna di indumenti, dalle 17.30 alle 19.00.

6 DICEMBRE 2012
1° GIOVEDI DEL MESE. PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI

SABATO

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00
S. Messa nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

-  Al termine della S. Messa delle ore 10.30 Pellegrinaggio alla chiesa dell’Im-
macolata da parte dei bambini per l’omaggio di un fiore bianco alla Madonna;

-  Nella S. Messa delle ore 11.30 sarà amministrato il Battesimo a Domenico, 
Martina, Syria Benedetta e Domenico;

-  Nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e ore 16.00.
ore 17.00: Processione secondo il seguente itinerario: Via S. Margherita, Via 
Scazzeri, Via Garibaldi, Via Col. Montanaro, Via G. De Nitto, Via A. D’Ippolito, Via 
Salento, Via Carrino, Via S. Antonio, Via F. Carlucci, Via Amendola, Via L. Errico, Via 
Rampino, Via Albanese, Via Manzo, Via F. D’Ippolito, Via Roma, Piazza Umberto 1°.

8 DICEMBRE 2012
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA


