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1) Domenica 24 Novembre, Solennità di Cristo Re, si conclude l’Anno della Fede.
La solenne celebrazione di chiusura sarà nella Basilica Cattedrale
a Oria con inizio alle ore 19.30. Tutti invitati a partecipare, particolarmente i membri del Consigli Pastorali Parrocchiali e dei
Consigli degli Affari Economici.
2) Domenica 24 Novembre al Seminario a Oria 1° Incontro del Corso
Base per Animatori dei Giovani e giovanissimi: dalle ore 9.30 alle
ore 12.15.
3) E’ in via di definizione il Corso di Nuova Evangelizzazione “Il mio
primo Incontro con Gesù”, per far vivere un Incontro personale con Gesù Risorto. L’esperienza è per i giovanissimi (Scuole
Superiori) e si svolgerà dal 27 al 30 Dicembre 2013 in Hotel nel
Parco Nazionale della Majella (Pescara), vicino a Passo Lanciano,
dove ci dovrebbe essere la neve.
Per maggiori informazioni chiedere a d. Francesco in Oratorio.
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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

(Rm. 13,11)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 10 - Settimana dal 17 al 23 Novembre 2013

Domenica 17 Novembre 2013
XXXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Vangelo della Domenica
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato
di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali,
di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste
cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose:
«Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti
a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare
testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari
non potranno resistere né controbattere.
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici,
e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome.
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita».
(Luca 21,5-19)

DOMENICA

17 NOVEMBRE 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

ore 8.00: Si conclude la notte di Adorazione e di Preghiera con la benedizione
Eucaristica;
ore 10.00: Incontro per i turni dei Ministranti, nella sala;

- In tutte le celebrazioni ci sarà l’offertorio per la Caritas;

- Per la Festa di S. Elisabetta d’Ungheria, Patrona dell’Ordine Francescano
Secolare, celebrerà la S. Messa delle ore 18.00 P. Sabino, Assistente del
Gruppo locale O.F.S.

MERCOLEDI

20 NOVEMBRE 2013

- Incontro di Catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso: ore 16.05 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa. In contemporanea “Cellula” dei genitori, nel
Salone in Vico Spinelli;

- Alla S. Messa delle ore 18 partecipano i soci del Gruppo di Preghiera di P. Pio
i quali animano la Liturgia;
ore 18.30: Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.30: Incontro Animatori Giovani e giovanissimi, all’Oratorio.

GIOVEDI

21 NOVEMBRE 2013

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA

LUNEDI

18 NOVEMBRE 2013

- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 16.00 alle ore 20.30
Adorazione Eucaristica;

- Continua nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti. Ogni sera, eccetto la
domenica, ore 16.30 S. Messa;
- Nella Chiesa del sacramento inizia il Triduo per la festa della Presentazione
della Beata Vergine Maria al Tempio: ore 16.30 S. Messa (così martedì e
mercoledì);
- Incontro di Catechesi per i bambini del 2° e 3° Corso: ore 16.10 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa; In contemporanea “Cellula” dei genitori, nel
Salone in Vico Spinelli;
- Alla S. Messa delle ore 18.00 partecipano i Coursillisti per Messa Penitenziale
per la buona riuscita del 69°Corso di Cristianità uomini.

MARTEDI

19 NOVEMBRE 2013

- Incontro di Catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso: ore 16.10 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa. In contemporanea “Cellula” dei genitori, nel
Salone in Vico Spinelli;
ore 18.30: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella sala.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.00.

Giornata delle Claustrali (monasteri di clausura)
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento per il 154° anniversario dell’apertura della chiesa;
ore 20.30: Incontro del Gruppo Giovani ’92, all’Oratorio;
ore 20.30: Liturgia della Parola della 2a Comunità Neocatecumenale, nel Salone
in Vico Spinelli.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

VENERDI

22 NOVEMBRE 2013

ore 20.30: Non ci sarà l’Adorazione con “GESÙ AL CENTRO”.

SABATO

23 NOVEMBRE 2013

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: All’Oratorio Incontri del gruppi Enny e dei Gruppi Giovanissimi;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel
Salone in Vico Spinelli.

