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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) Come gli altri anni le Quarantore si faranno nella Chiesa del Crocifisso 
Lunedì e  Martedì (11 e 12 febbraio). Al mattino ci sarà alle ore 8.30 la 
S. Messa e le Lodi; seguirà l’Adorazione libera sino mezzogiorno quan-
do ci sarà la celebrazione dell’Ora media. Il pomeriggio alle ore 16.30 
Vespri e Adorazione sino alle ore 20.30.

2) Il Settenario per la Festa del patrocinio di S. Margherita (quest’anno 
accorciato di un giorno per il mercoledì delle ceneri) si svolgerà dal 14 
febbraio, durante il quale ci saranno i Pellegrinaggi delle Parrocchie 
(15 febbraio S. Cuore; 18 febbraio S. Giuseppe).

3)  Domenica 10 febbraio: Gita a Camigliatello. Partenza ore 4,00 da Piazza 
Bartolo Longo. Rientro previsto per le ore 22,00. Pranzo al sacco. Sono 
ancora liberi alcuni Posti nel 2° pullman. Rivolgersi a d. Francesco, 
all’Oratorio.

4) All’Ingresso della chiesa sono affisse le foto dell’Asilo, in fase di com-
pletamento, che abbiamo costruito in Rwanda, fatteci pervenire da D. 
Lucien.

    Nei giorni scorsi, a favore della Parrocchia di Burehe,  è stato fatto un 
bonifico di € 900,00 per completare l’asilo (acquisto attrezzature per 
disabili e giochi) relativo alla raccolta dell’Avvento 2012 e € 1.800,00 
per le adozioni relative ai mesi da Novembre a Gennaio 2013. 

5) Il centro Sociale Caritas ha bisogno di latte Enamil A.R.1, Latte in pol-
vere Mio 2, pannolini 7-18 Kg.

6) Chi sente l’esigenza di un Ritiro Spirituale il monastero di Noci lo pro-
pone all’inizio della Quaresima dal 15 al 17 Febbraio. Informazioni al 
Parroco.
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Domenica  3  Febbraio 2013
4A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiu-
ta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

Tutti gli davano testimonianza ed erano mera-
vigliati delle parole di grazia che uscivano dalla 
sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di 
Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente 
voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura 
te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a 
Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi 
aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è 
bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi 
dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 

Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande ca-
restia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una 
vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del 
profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro».

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si 
alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del 
monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, pas-
sando in mezzo a loro, si mise in cammino. ” (Luca 4, 21-30).



 DOMENICA

SS. Messe in chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00  - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30
ore 9.30: Incontro dei Ministranti nella Sala in chiesa Madre.

3 FEBBRAIO 2013
XXXV GIORNATA PER LA VITA

LUNEDI 4 FEBBRAIO 2013
ore 16.30:  Nella chiesa del Crocifisso  “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 dalla Chiesa;
-  Inizia nella Chiesa dell’Immacolata la novena per la Festa della Madonna 

di lourdes. Ogni sera S. Messa alle ore 17.00 (così sino a sabato).

MARTEDI 5 FEBBRAIO 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 dalla Chiesa;

ore 18.30:  Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala TV in chiesa Madre;
ore 20.30: Incontro del Gruppo Giovani ’92, all’Oratorio;
ore 20.30: Catechesi per giovani e adulti nel Salone in Vico Spinelli. E’ 

garantito un servizio di Baby sitter.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 

e dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI

ore 18.30: Incontro della Cellula provvisoria per coloro che hanno partecipato 
al Corso per la nuova Evangelizzazione, nella Sala; 

ore 20.30: In chiesa Madre “Gesù al Centro” Adorazione e preghiera per 
giovani e giovani-adulti;

ore 20.30: Catechesi per giovani e adulti nel Salone in Vico Spinelli. E’ 
garantito un servizio di Baby sitter.
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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 dalla Chiesa;

ore 18.30:  Commissione Liturgica, nel Sala;
ore 20.00:  Incontro del Corso prematrimoniale, nella Sala in Chiesa Madre;
ore 20.00:  Incontro educatori ACR, all’Oratorio.
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GIOVEDI

ore 20.30: “l’oratorio di FaMiglia”. Incontro dei genitori di tutti i gruppi 
giovani e giovanissimi in Oratorio.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto per il 
Segretariato e la consegna di indumenti, dalle 17.30 alle 19.00.
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Si intitola “Generare la vita vince la crisi” il Messaggio dei Vescovi italiani 
per questa giornata. Il testo sottolinea che generare la vita è un concetto 
elementare, intuitivo, logico. Appartiene alla vita quotidiana, fa parte della 
naturalità della vita, del suo ripetersi e del suo riempirsi, del suo rinnovarsi 
e crescere. Qualcuno dice che è la crisi che limita la generazione. Non è così. 
Generare esige generosità. Non si genera senza generosità e questa società è 
sterile perché è autoreferenziale, cioè egoista. Se sei tu il centro della tua 
vita, è difficile che tu possa generare vita, perché dovresti spenderti per 
l’altro, che tu invece vedi come nemico o concorrente. In questa situazione, 
però,  molte persone sono ancora capaci di generare vita, dando se stesse,  
testimoniando un Dio che entra nella nostra vita e nella nostra sofferenza,  
lasciando tracce di amore vivificante. 
Diffondiamo segni di speranza e di fecondità, generando vita, nonostante la 
crisi, anzi per vincerla.

SABATO

ore 15.30-17.00: Festa di Carnevale dei gruppi A.C.R., all’Oratorio; 
ore 15.30: Consiglio di Amministrazione della Confraternita dei Morti, a S. 

Antonio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 16.30: Incontro di Formazione e di Preghiera delle Fraternità Francescane 

Secolari su “Fede e  miracolo a Lourdes”, presso la chiesa di S. 
Francesco in Sava, in occasione delle solenni celebrazioni per la fe-
sta “Madonna di Lourdes”;

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 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel Sa-
lone  in Vico Spinelli.
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