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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  10  Novembre 2013

XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i qua-
li dicono che non c’è risurrezione – e gli posero questa domanda: 
«Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno 
che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia 
una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: 
il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il 
secondo e poi il terzo e così tutti e sette morirono senza lasciare fi-
gli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezio-
ne, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». 

Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e 
prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futu-
ra e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: 
infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, 
poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti 
risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando 
dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. 
Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 

(Luca 20,27-38)

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

1) Domenica 17 Novembre per la Festa di S. Elisabetta, Patrona 
dell’Ordine Francescano Secolare, celebrerà la S. Messa delle 
ore 18.00 P. Sabino, Assistente del Gruppo locale O.F.S.

2) Domenica 17 Novembre, terza domenica del Mese in tutte le SS. 
Messe ci sarà l’Offertorio per la Caritas. Tutti sono invitati a por-
tare qualcosa per i poveri.

3)  Martedì 12 Novembre inizia alle ore 18.30 presso i PP. Redentoristi 
di Francavilla Fontana un Corso di formazione al compendio della 
Dottrina sociale della chiesa organizzato dall’Azione Cattolica 
Diocesana. Il percorso prevede 7 incontri partendo dai fonda-
menti della dottrina sociale della chiesa per giungere alla rifles-
sione sulla struttura sociale e politica dello Stato.

4)  Dal 21 al 24 Novembre si svolgerà il 69° Corso di Cristianità uomi-
ni. Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi quanto prima 
al Sacrestano.

5)  L’Azione Cattolica Italiana organizza un Corso Base per educato-
ri, animatori e catechisti. Il Corso prevede sei tappe. La prima 
tappa è domenica 24 Novembre dalle 9.30 alle 12.15. Il Corso 
attribuisce crediti scolastici. Adesioni a d. Mimmo Sternativo 
(3298279870) avvertendo il Parroco o il Viceparroco.

xzxzxz



DOMENICA

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
Si celebra oggi la Giornata nazionale del Ringraziamento per i prodotti della terra. 
Così scrivono i Vescovi incaricati della pastorale sociale e del lavoro nel Messaggio per 
questa giornata: “Fondamentale resta per ogni giovane il gesto di Martino: condivide-
re quello che abbiamo, spartirlo fraternamente, poiché la fraternità è il fondamento e la 
via per la pace. Solo da questo stile di condivisione nascerà la fiducia nelle cooperative 
e nei consorzi, nei quali è possibile realmente diffondere il prodotto tipico di una terra, 
trasformandolo da marginale a identitario”.Un appello anche a recuperare una cultura 
della dignità del lavoro della terra, “affinché sia considerato come ogni altra vocazione 
e tutti i lavoratori vedano riconosciuta la stessa dignità, anche in termini economici”.

ore 9.30: Incontro formativo dei Ministranti, nella sala;
-  Nella S. Messa delle ore 18 Benedizione dei fidanzati che si preparano al 

Matrimonio. Alle ore 17.00 Incontro di preparazione, nella Sala. Alla cele-
brazione sono invitati anche i loro familiari;

-  All’Oratorio dalle ore 19 Festa di S. Martino con castagne e vino novello. 
Tutti invitati!

10 NOVEMBRE 2013

LUNEDI 11 NOVEMBRE 2013
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 16.00 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
ore 16.30: In Chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Giuseppe Sgura;
-  Continua nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti. Ogni sera, eccetto la 

domenica, ore 16.30 S. Messa;
-  Incontro di Catechesi per i bambini del 2° e 3° Corso: ore 16.10 -17.30.

Ingresso e uscita dalla chiesa; In contemporanea Incontro dei genitori per la 
presentazione delle “Cellule” di genitori.

MARTEDI 12 NOVEMBRE 2013
-  Incontro di Catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso: ore 16.10 -17.30.

Ingresso e uscita dalla chiesa. In contemporanea Incontro dei genitori per la 
presentazione delle “Cellule” di genitori.

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.

MERCOLEDI

-  Incontro di Catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso: ore 16.05 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa. In contemporanea Incontro dei genitori per la 
presentazione delle “Cellule” per Genitori;

ore 16.00: Incontro mensile della Fraternita Laica Domenicana;
ore 18.30: Commissione Liturgica, nella Sala.

13 NOVEMBRE 2013

GIOVEDI

ore 17.00: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nella sala;
ore 18.30: Incontro dei Leaders delle Cellule di Evangelizzazione col Parroco, 

nella Sala;
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.

14 NOVEMBRE 2013

VENERDI

ore 19.00: Incontro Educatori A.C.R., all’Oratorio;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

preghiera e adorazione per tutti, in particolare giovani e giovani-
adulti.

15 NOVEMBRE 2013

SABATO

ore 15.30-17.00:  Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
ore 15.30-18.30: In Seminario ad Oria 1° Incontro del Gruppo Samuel & 

Ministranti, per i ragazzi delle scuole medie. Partenza alle 
15.00 da vicino alla chiesa;

ore 17.30:  All’Oratorio Incontri del gruppi Enny  e dei Gruppi Giovanissimi;
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
-  Dopo la S. Messa delle ore 18.00 ha inizio la  NOTTE DI ADORAZIONE E 

DI PREGHIERA “ADORO TE!”  sino alle ore 8 di domenica 17 Novembre. 
  Prenotarsi sul foglio a disposizione sul tavolino in chiesa Madre, per assicu-

rare la propria presenza in un’ora della notte (dalle 24,00 alle 7,00).
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

16 NOVEMBRE 2013


