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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) Il Comitato S. Margherita inizierà in questa settimana la questua 
cittadina per la Festa del Luglio 2013. Si ringraziano i membri 
del Comitato che offrono gratuitamente questo servizio e si 
invita tutta la cittadinanza, pur nell’attuale situazione di crisi,  
a contribuire con la loro libera offerta.

2) Si invita a rinnovare l’Adesione all’Anspi versando la quota annuale 
all’Oratorio. Tutti color che partecipano alle diverse attività 
(campi scuola, gite, laboratori, campo calcetto ecc.) devono 
essere soci del Circolo Anspi. Le quote sono le stesse  dello scorso 
anno: € 10 per il rinnovo e € 12,00 per nuove iscrizioni. Rivolgersi 
a d. Francesco.

3) Da Martedì 22 Gennaio inizieranno le Catechesi per giovani e adulti 
organizzate dalle Comunità Neocatecumenali:  ogni martedì e 
venerdì alle ore 20.30 nel Salone in Vico Spinelli. E’ garantito un 
servizio di Baby sitter.

4) Per Domenica 10 febbraio si organizza una Gita sulla neve in Sila a 
Camigliatello. Partenza alle ore 4 e rientro alle ore 22.00. Quota 
per il solo viaggio € 20,00.

 Adesioni quanto prima a D. Francesco, all’Oratorio.
 
5) Il Monastero Benedettino di Noci organizza un week-end 

dello Spirito all’inizio della Quaresima, dal 15 al 17 febbraio. 
Informazioni e adesioni direttamente al Monastero tel. 080 
4975838.

6) Al Centro sociale Caritas occorrono mobili vari, carrozzina, 
pannolini 7-18 Kg, cappotti e scarpe uomo n. 42 e 43.

xzxzxz

Domenica  13  Gennaio 2013
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE

 Vangelo della Domenica

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, 
riguardo a Giovanni, si domandavano 
in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 
Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io 
vi battezzo con acqua; ma viene colui 
che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli 
vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».  
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 

battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava 
in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito 
Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una 
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto 
il mio compiacimento». 

(Luca 3,15-16,21-22)



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;
-  Si celebra in tutta Italia la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. 
	 Il	tema	di	riflessione	del	messaggio	del	Papa	è	“Migrazioni:	Pellegrinaggio	di	
fede	e	di	Speranza.	Le	offerte	che	si	raccoglieranno	in	tutte	le	Celebrazioni	
saranno	 devolute	 alle	 opere	 di	 carità	 della	 Fondazione	 Migrantes	 della	
Conferenza	Episcopale	Italiana;

ore	9.30:	Incontro	dei	Ministranti,	nel	Salone	della	chiesa	di	S.	Antonio.

13 GENNAIO 2013
FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE

LUNEDI 14 GENNAIO 2013
ore	16.30:		Nella	chiesa	del	Crocifisso	S.	Messa	8°	giorno	def.	Orlando;	segue	

“Adoro il lunedì”:	Adorazione	Eucaristica	sino	alle	ore	20.30;
ore	16.15-17.30:	Incontri	di	catechesi	dei	fanciulli	del	2°	e	3°	Corso	di	catechesi	

(2a e 3a  elementare).	Entrata	e	uscita	da	Vico	Spinelli.

MARTEDI 15 GENNAIO 2013
ore	16.15-17.30:	Incontri	di	catechesi	dei	fanciulli	del	4°	e	5°	Corso	di	catechesi	

(4a e 5a	elementare).	Entrata	e	uscita	da	Vico	Spinelli;
ore	18.30:		Incontro	dell’Azione	Cattolica	Adulti,	nella	Sala	TV	in	chiesa	Madre;
ore	19.00:		All’Oratorio	Incontro	degli	Educatori	A.C.R.
ore	20.00:	All’Oratorio	Incontro	degli	Animatori	dei	Gruppi	giovani	e	giovanissimi;
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

Quest’anno	la	Settimana	ci		invita	a	riflettere	sul	testo	del	Profeta	Michea:	“Quale 
offerta porteremo al Signore, al Dio Altissimo, quando andremo ad Adorarlo ?....Il 
Signore ha insegnato agli uomini quel che è bene quel che esige da noi: praticare la 
giustizia, ricercare la bontà e vivere con umiltà davanti a Dio”	(	6,6	ss).
Ogni	sera	nella	Celebrazione	Eucaristica	preghiera	per	l’Unità	dei	Cristiani.
ore	 16.30:	 Incontro	 dei	 catechisti	 dei	 fanciulli	 e	 dei	 ragazzi,	 nel	 Salone	 a	S.	

Antonio;
ore	20.30:	Nella	chiesa	di	S.	Antonio “Gesù al Centro”	Adorazione	e	preghiera	

per	giovani	e	giovani-adulti.

18 GENNAIO 2013
INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

MERCOLEDI

ore	16.15-17.30:	Incontri	di	catechesi	dei	ragazzi	del	6°	e	7°	Corso	di	catechesi	
(1a e 2a	media).	Entrata	e	uscita	da	Vico	Spinelli;

ore	18.00:	A	Oria	presso	il	Seminario	Incontro	diocesano	dei	Giovani-Adulti	di	
Azione	Cattolica;

ore	18.30:		Commissione	Liturgica,	nel	Salone	della	chiesa	di	S.	Antonio;
-	Il	Gruppo	di	Preghiera	di	P.	Pio	partecipa	alla	S.	Messa	delle	ore	18.00;	segue	
incontro	mensile	nella	chiesa	di	S.	Antonio;

ore	20.00:	Riprendono	 gli	 Incontri	 del	 Corso	 prematrimoniale	 (2°	 modulo),	
nella	Sala	in	Chiesa	madre.

16 GENNAIO 2013

GIOVEDI

ore	19.00:	A	 Cotrino	 INCONTRO DI FORMAZIONE DIOCESANO	 per	
tutti	 gli	 Operatori	 Pastorali	 (catechisti,	 membri	 consigli	 Pastorali	
ecc.,)	 sul	 tema	 “La fede di fronte alle sfide del nostro tempo”. 
Interviene	il	Prof. Michele Illiceto.

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

17 GENNAIO 2013
GIORNATA PER IL DIALOGO EBREI-CRISTIANI

SABATO

-	I	Ministranti	della	scuola	media	partecipano	all’Incontro	del	Gruppo	Samuel	
in	Seminario	a	Oria.	Partenza	ore	14.30	da	S.	Antonio.

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	16.30:	S.	Messa	nella	Chiesa	del	Sacramento;
ore	20.30: Celebrazione	 Eucaristica	 per	 le	 Comunità	 Neocatecumenali,	 nel	

Salone		in	Vico	Spinelli.

19 GENNAIO 2013


