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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

>>>  A V V I S I  E  N O T I Z I E   <<<

1)  Per il catechismo sono confermati gli stessi giorni e gli stessi orari dello scorso anno: 
Lunedì (2° e 3° corso); Martedì (4° e 5° corso); Mercoledì (6° e 7° corso) dalle 16.15 
alle 17.30. Le Iscrizioni saranno dal 30 Settembre. Alle famiglie sarà recapitato un 
foglio con le indicazioni

 L’A.C.R. inizierà i suoi incontri sabato 28 Settembre, all’Oratorio, dalle 15.30 alle 
17.00.

2)  Sono aperte le iscrizioni al Corso prematrimoniale 2013-2014. Possono iscriversi 
anche coppie che non hanno fissato il matrimonio. Il Week-End per fidanzati si 
svolgerà dal 25 (sera) al 27 Ottobre 2013. Per informazioni rivolgersi al  parroco 
entro il 6 Ottobre 2013.

3)  L’Oratorio/Circolo Giovanile Anspi “S. Maria della Neve” di Via Garibaldi riprende 
la sua apertura serale: dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 22.00.  

4)  Domenica 22 Settembre al Seminario ad Oria Giornata dell’Educatore A.C.R. dalle ore 
9.00 alle 18.30. Tutti gli Educatori e collaboratori sono invitati partecipare.

 Nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.30 gli Animatori dei gruppi Giovani giovanissimi  
partecipano all’Incontro programmazione diocesano. Adesioni a D. Francesco, 
all’Oratorio.

5) Prenotarsi quanto prima dal parroco per il pellegrinaggio Diocesano a Roma in 
occasione dell’Anno della Fede.

All’inizio del nuovo anno pastorale ecco il foglio che accom-
pagna la vita della nostra Comunità parrocchiale. Il titolo, 

la Sveglia, sintetizza quanto ci prefiggiamo in quest’anno. 
Si tratta di svegliare “il gigante addormentato”, così come 

sono state definite le realtà parrocchiali. Si tratta di svegliarci, 
andando oltre le diverse attività pastorali sinora vissute,  cen-
trando tutto su Gesù, il Signore. 

Si tratta di creare occasioni di “primo annuncio” per favo-
rire un rapporto personale di ogni battezzato con Gesù, senza 
dare per scontato che lo si conosca e che si abbia fede in Lui. 

In particolare, quest’anno,  partirà il sistema delle “Cellule 
parrocchiali di Evangelizzazione”, che è già stato sperimentato 
positivamente con un gruppo di adulti.

Una sveglia che suona per tutti i battezzati: andare oltre la 
sopravvivenza e scegliendo l’Evangelizzazione attiva e dina-
mica per vivere il mandato di Gesù “Andate e proclamate il 
vangelo ad ogni creatura” (Marco 16,15). E tutto questo più 
consapevoli dei doni dello Spirito Santo, che è stato effuso nel 
Battesimo e nella Cresima, e che è ancora sconosciuto a tanti 
come fuoco e motore della Missione. 
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SABATO

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: S. Messa per le Comunità Neocatecumenali, in Vico Spinelli;

• “ADORO TE!”: NOTTE DI ADORAZIONE E DI PREGHIERA • 
a partire dalle ore 20.00 sino alle ore 8.00 di Domenica 22 Settembre.   

Perché tutte le ore della notte siano coperte da almeno tre adoratori, bisogna assicurare 
la propria adesione di un’ora (dalle ore 24 di sabato alle ore 6.00 di Domenica 23 
settembre). A disposizione vi è un foglio sul tavolino all’ingresso della chiesa per dare 
la propria disponibilità.

21 SETTEMBRE 2013



DOMENICA

SS. Messa 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 9.30: 1° Incontro del Gruppo Ministranti col Parroco, a S. Antonio, per la 

programmazione della vita del gruppo.

15 SETTEMBRE 2013

LUNEDI 16 SETTEMBRE 2013
ore 18.00: Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucarestia, nella Sala;
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
ore 19.30: Assemblea dei giovani e giovanissimi all’Oratorio;
ore 17.30: S.Messa nella Chiesa dell’Immacolata per la memoria dell’Addolorata.

Insomma, una Comunità Cristiana più missionaria ! Infat-
ti non è più il tempo della “conservazione” dell’esistente che 
porta il veleno di una morte lenta e inesorabilmente dolce. Non 
è più il tempo di “pettinare l’unica pecora rimasta nell’ovile”, 
come dice Papa Francesco.  Non è più il tempo della sola ac-
coglienza con proposte di socializzazione, con l’illusione che 
basti frequentare i nostri ambienti perchè  avvenga in automa-
tico l’incontro con Gesù. 

E’ invece tempo di “nuova Evangelizzazione”, di vivere e 
proporre la fede in Gesù morto e Risorto; è tempo di cambia-
re mentalità, di uscire dal recinto, vivendo la Missione come 
stile permanente; è tempo di vivere e proporre una fede ragio-
nevole e fondata, una fede che vince l’individualismo e che 
si mette in gioco in piccoli gruppi di credenti per crescere nel 
rapporto con Gesù e sostenersi  nell’evangelizzazione. 

Il soffio di novità ed entusiasmo portati da Papa Francesco 
ci spingono a tentare vie nuove, a non perdere la speranza e ad 
andare alle periferie esistenziali dell’uomo: è preferibile, dice 
il Papa,  una Chiesa incidentata, perché esce e percorre le stra-
de dell’uomo, che una Chiesa autoreferenziale chiusa e perciò 
ammalata.

Il foglio settimanale si conferma, anche quest’anno, come 
uno strumento di informazione, di comunicazione e di coordi-
namento delle diverse attività pastorali, volto a promuovere 
non solo il senso di appartenenza alla Comunità ma anche ad 
una nuova visione di Chiesa.

*****

MARTEDI 17 SETTEMBRE 2013
-   Inizia nella Chiesa dell’Immacolata la Novena per la festa dei SS. Medici;

ogni sera ore 17.30 S. Messa (così sino al 25 settembre);
ore 20.00: 1a Riunione della Caritas Parrocchiale nella sala;
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

MERCOLEDI
ore 17.00: 1a Riunione dei Catechisti dei Fanciulli e dei Ragazzi, nella Sala;
ore 19.30: 1° Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.

18 SETTEMBRE 2013

GIOVEDI
ore 19.30: 1° Incontro di Catechesi per genitori, Padrini e Madrine del Battesimo 

di Domenica 29 Settembre, nella Sala in chiesa Madre.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 18.00 alle 20.00.

19 SETTEMBRE 2013

VENERDI

ore 17.30- 18.30: Nel salone in Vico Spinelli 2° Incontro di catechesi per i 
cresimandi 5 ottobre; 

ore 20.30: Riprende l’Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL 
CENTRO”, preghiera per  giovani e giovani-adulti.

20 SETTEMBRE 2013


