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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica 22 Settembre 2013
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco ave-
va un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperpera-
re i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 
conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministra-
re”. L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padro-
ne mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendica-
re, mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allonta-
nato dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua”.  
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quan-
to devi al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: 
“Prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un al-
tro: “Tu quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi 
la tua ricevuta e scrivi ottanta”.

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con 
scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei 
figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, 
perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi 
è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se 
dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella 
vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 
Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà 
l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete ser-
vire Dio e la ricchezza». (Luca, 16,1-13)

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

1)  In questa settimana i catechisti distribuiranno ai ragazzi del proprio gruppo il foglio 
con tutte le modalità per l’Iscrizione ai rispettivi Gruppi e per l’inizio degli Incontri.

 Anche alle famiglie con fanciulli del 2° corso (2a elementare) perverrà una lettera che 
invita all’iscrizione. Le iscrizioni sono aperte dal 30 Settembre all’11 Ottobre.

2)  Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di Zainetti per la scuola, grembiuli, latte 
in polvere Mio 2, pannolini 9 Kg, coperte e lenzuola, pentole, scarpe da uomo. E’ 
confermata la Mensa per gli extracomunitari Domenica 6 Ottobre all’Oratorio.

 A tutti si chiede un contributo (dolci, frutta, e offerte). 

3)  Lunedì 30 settembre alle ore 19.30 “Open Day” Festa di apertura del nuovo 
anno in Oratorio. Sono intanto aperte le iscrizioni per i seguenti laboratori:
1. Laboratorio “La stanza favolosa” per bambini dai tre ai cinque anni: ogni giovedì ore 

18:00-19:30;

2. Laboratorio di danza moderna per bambini ed adolescenti(scuole elementari e medie): 
ogni mercoledì ore 18:00-19:00;

3. Laboratorio di inglese per ragazzi di scuola media inferiore  e scuola media superiore: 
ogni giovedì ore 17:00-18:00;

4. Corso di chitarra per ragazzi di scuola elementare e media: ogni venerdì ore 18:00-
20:00;

5. Corso di batteria e altri strumenti musicali per ragazzi di scuola elementare e media: 
giorno e orario da definire;

6.  Scuola di calcetto e di arbitraggio delle varie discipline sportive per ragazzi di scuola 
media inferiore e scuola media superiore: giorno e orario da definire.

Per le iscrizioni rivolgersi a don Francesco in oratorio entro e non oltre il 30 settembre.

4)  Per il pellegrinaggio a Roma il Pullman di un giorno è già completo. Si stanno acco-
gliendo le prenotazioni per il secondo pullman. Affrettarsi dando la propria adesione 
al parroco. Per il Pellegrinaggio di due giorni ci sono ancora posti liberi.

5)  Dal 18 al 20 Ottobre (due pomeriggi e la domenica) si terrà a Cotrino un Corso di 
“Nuova Vita” - Evangelizzazione fondamentale -, in collaborazione con la Scuola di 
Evangelizzazione di S. Andrea di Taranto, ed è rivolto a giovani ed adulti desiderosi 
di scoprire o riscoprire la Fede e fare l’incontro con Gesù vivo. Il Corso è a numero 
limitato e richiede la partecipazione completa. E’ in distribuzione il depliant. Per in-
formazioni rivolgersi al Parroco.



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;

 ore 8.00: Benedizione Eucaristica a conclusione della Notte di 
Adorazione;
-  In Seminario ad Oria si svolge la Giornata dell’Educatore di A.C.R., dalle ore 

9.00 alle ore 18.00; dalle 16.00 alle 18.30 Incontro degli Animatori Giovani-
Giovanissimi.

ore 18.00: Nel salone in Vico Spinelli Incontro dei genitori, Padrini e Madrine 
della Cresima; segue la partecipazione alla S. Messa delle ore 19.00 
con la presentazione dei ragazzi alla Comunità.

22 SETTEMBRE 2013

LUNEDI 23 SETTEMBRE 2013
MEMORIA DI S. PIO DA PIETRELCINA

- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 17.30 alle ore 20.30 
Adorazione Eucaristica;

- Il Gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa alle ore 19.00;
ore 17.30: continua la Novena dei SS. Medici Chiesa dell’Immacolata (così sino 

a  mercoledì);
ore 19.30: Pulizie Oratorio a cura degli Educatori A.C.R. e degli Animatori 

Giovani e Giovanissimi.

MARTEDI 24 SETTEMBRE 2013
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

MERCOLEDI
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.

25 SETTEMBRE 2013

GIOVEDI

- nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9 e al rientro della processione;
ore 17.30: Processione per il seguente itinerario: Piazza Umberto 1°, Via S. 

Margherita, Via Scazzeri, Via Baldari, Via Trento, Via Osanna, 
Via C. in Guerra, Viale Fosse Ardeatine, Via Filippo Carlucci, Via 
Amendola, Via L. Errico, Via Rampino, Via Albanese, Via Manzo, Via 
F. D’Ippolito, Via Roma, Chiesa Immacolata;

ore 19.30: 2° 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.

26 SETTEMBRE 2013
FESTA DEI SS. MEDICI COSIMO E DAMIANO

VENERDI

ore 17.30- 18.30: Nel salone in Vico Spinelli 3° Incontro di catechesi per i 
cresimandi 5 ottobre; 

ore 19.30: Incontro di catechesi dei Genitori, Padrini e Madrine della Cresima, 
nel salone in Vico Spinelli;

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

27 SETTEMBRE 2013

SABATO

- Iniziano gli Incontri dell’A.C.R. all’Oratorio dalle 15,30 alle ore 17.00;
- Iniziano gli Incontri di tutti i Gruppi Giovanissimi: ore 18.00;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: S. Messa per le Comunità Neocatecumenali, in Vico Spinelli.

28 SETTEMBRE 2013


