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1) Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio della
Madonnina nelle famiglie durante il Mese di Maggio. Chi
desidera accogliere l’immagine della Madonnina nella sua
casa può dare la sua adesione al Parroco.
Il pellegrinaggio inizierà dopo la Festa della Madonna di
Cotrino.
2) Da sabato sera 20 Aprile 2013, al termine della S. Messa
delle ore 19.00, sino a Domenica 21 Aprile alle ore 8.00
“Notte di Luce”. Adorazione Eucaristica tutta la notte.
Per garantire la presenza di almeno tre persone dalle ore
24 alle ore 7.00 è disponibile, vicino al Cappellone del SS.
Sacramento un foglio per le adesioni.
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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)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 29 - Settimana dal 14 al 20 Aprile 2013

Domenica 14 Aprile 2013
3A DOMENICA DI PASQUA
Vangelo della Domenica
“In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea,
i figli di Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero:
«Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù.
Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro:
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci.
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!».
Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del
pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora».
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava
domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù
si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti.
Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore,
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone,
figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse:
«Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù:
«Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi
dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu
non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo,
aggiunse: «Seguimi».						
(Giovanni 21, 1-19)

DOMENICA

14 APRILE 2013

SS. Messe in chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00

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 10.00: Incontro dei Ministranti per i turni, nella Sala;
- Un Pellegrinaggio da Pompei, accompagnati da D. Franco Soprano, partecipa alla S. Messa delle ore 11.00;
- 2a Catechesi per la Nuova Evangelizzazione in Piazza Umberto 1° dalle ore
11.00 alle ore 13.00, a cura delle Comunità Neocatecumenali;
- A Francavilla F. presso la Parrocchia S. Lorenzo Giornata di formazione per
educatori e animatori Anspi, dalle ore 9.00 alle 17.00;
- Si conclude all’ex Seminario a S. Cosimo alla Macchia il 57° Corso di
Cristianità Donne;
ore 20.00: Incontro del Gruppo dell’Amore Sacerdotale con d. Gianfranco, nella
Sala.

MERCOLEDI

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 19.30: Commissione Liturgica per la preparazione della domenica, nella
Sala.

GIOVEDI

15 APRILE 2013

ore 16.10-17.30: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
ore 17.00: Nella chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle 20.30;
ore 17.30: In chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Maria Carmela.

18 APRILE 2013

ore 16.30: Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;
ore 19.30: Incontro di verifica delle Cellule Provvisorie di Evangelizzazione,
nella Sala;
ore 20.30: Incontro dei giovani all’Oratorio;
ore 19.30: 2° Incontro di Catechesi per il Battesimo del 28 Aprile, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto per il Segretariato e la consegna di indumenti, dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI
LUNEDI

17 APRILE 2013

19 APRILE 2013

ore 17.30: Scuola di Formazione dell’Apostolato della Preghiera, nella Sala;
ore 20.30: In chiesa Madre “Gesù al Centro”. Adorazione e preghiera per giovani e giovani-adulti.

SABATO

20 APRILE 2013
SABATO IN ONORE DELLA MADONNA DI COTRINO

MARTEDI

16 APRILE 2013

ore 16.10-17.30: Incontro di Catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 19.30: Incontro degli adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.00: “Oratorio di Famiglia”. Incontro dei Genitori dei giovanissimi e dei
giovani dei gruppi, all’Oratorio;
ore 20.30: Liturgia della parola della 3a Comunità Neocatecumenale, nel Salone
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.

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 17.30: Incontro di catechesi dei genitori dei ragazzi di 1a Comunione, nel
Salone in Vico Spinelli;
- A Villa Castelli Giornata Diocesana della Gioventù dalle ore 16.00 a cui
partecipano tutti i Gruppi Giovanissimi e Giovani. Partenza col Pullman dal
Piazzale “Colazzo” alle ore 15.30; rientro intorno alle 21.30;
- “Notte di Luce”: Adorazione Eucaristica tutta la notte sino alle ore 8.00 di
Domenica 21 Aprile;
ore 20.30: In Chiesa Madre Liturgia Penitenziale per tutti con la partecipazione
delle Comunità neocatecumenali.

