SABATO

2 NOVEMBRE 2013
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 18.00 - 20.30.

- Nella S. Messa delle ore 20.30 saranno ricordati i defunti della nostra Parrocchia deceduti nell’anno 2012 -2013 (1° Novembre 2012 - 31 Ottobre 2013).
Per quanto sarà possibile perverrà ai familiari una lettera invito;
- Nella Chiesa di S. Antonio S. Messa alle ore 8.00;
- Alle ore 14.30 Corteo verso il Cimitero partendo dalla Chiesa di S. Antonio;
all’arrivo (ore 15.00 circa) S. Messa per tutti i defunti all’altare centrale del
Cimitero Antico;
- Gli Incontri dell’A.C.R. e dei Gruppi Giovanili sono sospesi;
- Non ci sarà la S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
- Le Comunità Neocatecumenali partecipano alla celebrazione delle 20.30 in Chiesa.

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

<<<

1) Si invita a rinnovare l’Iscrizione alla Pia Opera del Suffragio per l’anno 2013-2014. Ai defunti iscritti
è applicata l’intenzione di una S. Messa ogni settimana. La libera offerta che si fa serve per le attività
di evangelizzazione promosse della parrocchia.
2) Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto l’ottavario dei morti si può beneficiare dell’indulgenza
plenaria per la remissione delle pene, applicabile a sé o ai propri defunti, alle solite condizioni: recita
del credo, Confessione sacramentale, comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del
Papa, visita al Cimitero o a una chiesa.
3) Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di latte in polvere Mio1 e Mio 2, pannolini 7-18 Kg e 11-25
Kg, pastine e pappe per neonati.
4) Avere cura degli ambienti parrocchiali è importante. Anche la chiesa e le sale riunioni hanno bisogno
di pulizie settimanali. C’è bisogno di volontari che si uniscano al piccolo gruppo che con sacrificio
e gratuitamente svolgono questo servizio. L’appuntamento è ogni mercoledì mattina alle ore 8.30.
5) Dall’8 al 10 Novembre 2013 a Corato ci sarà un Week End Sposi. E’ una iniziativa rivolta agli sposi
per rinnovare il loro “Si”, riprendendo in mano gli aspetti più importanti del vivere quotidiano della
coppia. Un fine settimana per far rifiorire il Matrimonio. Maggiori informazioni al Parroco.
6) Inizierà ad Ostuni presso il Centro di Spiritualità “Madonna della Nova” il Programma “Retrouville”
che aiuta le coppie in gravi difficoltà di relazione che sono in procinto di decidere di separarsi o già
separate o divorziate, a ricostruire la loro relazione matrimoniale. Il programma, pensato per rispondere ad un bisogno specifico di aiuto per le coppie in crisi di relazione, consiste in un week end,
l’8, 9 e 10 Novembre 2013 e in una fase successiva. Maggiori informazioni da chiedere al Parroco.
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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

(Rm. 13,11)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 7 - Settimana dal 27 Ottobre al 2 Novembre 2013

Domenica 27 Ottobre 2013
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Vangelo della Domenica
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per
alcuni che avevano l’intima presunzione di essere giusti e
disprezzavano gli altri: «Due uomini salirono al tempio a
pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano. Il fariseo,
stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio
perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte
alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”.
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto
dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa
sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato,
chi invece si umilia sarà esaltato». (Luca 18,9-14)

DOMENICA

27 OTTOBRE 2013

SS. Messa 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

- Da oggi, con l’orario solare, la sola S. Messa della sera, sia nei giorni feriali
che Festivi, è alle ore 18.00.

GIOVEDI
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 16.00: Incontro dei Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;

ore 19.00-24.00: In Chiesa Madre Adorazione Eucaristica.
“HolyWeen: nella notte dei Santi Adoriamo Gesù vivo e vero!”.
Durante l’Adorazione ci saranno sacerdoti per le confessioni.

Diamo la nostra adesione a “HolyWeen” contrastando la festa pagana di Halloween. Si va diffondendo anche da noi per il 31 ottobre,
vigilia dei Santi, la notte di halloween, notte di streghe e di zombies.
E’ una moda trasgressiva e neopagana dei culti celtici, che produce
ogni anno un fatturato enorme, che porta molta confusione soprattutto nella testa dei ragazzi.
Come credenti e cattolici vogliamo celebrare HOLYween, la notte
dei Santi, come occasione per indicare la santità come cammino di
vita buona e bella per tutti e per invocare la protezione ed intercessione dei santi che conosciamo e veneriamo.

ore 9.30: Incontro di formazione dei ministranti, nella sala;

- All’uscita delle SS. Messe sarà distribuita una cartolina che invita a vivere
per Festa di tutti Santi “HolyWeen”, un Santo su ogni porta, secondo la proposta indicata al 31 ottobre.

LUNEDI

28 OTTOBRE 2013

- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 16.30 alle ore 20.30
Adorazione Eucaristica;
- Incontro di Catechesi per i bambini del 2° e 3° Corso: ore 16.10 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa.

MARTEDI

“Appendi il volto di un santo”

E’ l’iniziativa che proponiano. In sostanza si chiede di affiggere sulle
finestre, sui balconi o sulle porte delle immagini di Santi a noi cari.
Vogliamo tappezzare le nostre case con volti di bellezza di fronte ad
un mondo abitato da mostri e in una notte dove tanti giovani flirtano
con l’horror. Basta, con un pò di nastro carta, affiggere alle porte
qualcuna delle immaginette di santi che conserviamo oppure ritirando un’immagine di un santo dalla parrocchia.
Così mostreremo le immagini più belle dell’uomo, realizzato nella
fede in Cristo Gesù: i volti dei suoi santi!

29 OTTOBRE 2013

- Incontro di Catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso: ore 16.10 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa.
ore 18.30: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella sala;
ore 19.30: Incontro Animatori Giovani e Giovanissimi, all’Oratorio.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

MERCOLEDI

30 OTTOBRE 2013

- Incontro di Catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso: ore 16.10 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa.

ore 16.00: Assemblea della Confraternita dell’Immacolata per il rinnovo elettivo degli organi direttivi (Priore e Consiglio);
- È sospesa la riunione della Commissione liturgica;

ore 19.00-21.00: A Cotrino Incontro del Vescovo con le Comunità neocatecumenali della nostra Diocesi.

31 OTTOBRE 2013

ore 20.30: Liturgia della Parola della 2a Comunità neocatecumenale, nella sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

VENERDI

1° NOVEMBRE 2013
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
1° VENERDÌ DEL MESE (visita e comunione agli ammalati)

- Nella S. Messa delle ore 8.30 saranno ricordati i soci defunti dell’Apostolato
della Preghiera;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”,
preghiera e adorazione per tutti, in particolare giovani e giovaniadulti.

