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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  15  Dicembre 2013

3A  DOMENICA  DI  AVVENTO

DOMENICA “GAUDETE” (della GIOIA)

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito par-
lare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dir-
gli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». 
Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vede-
te: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!».  
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle 
folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbat-
tuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere?

Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abi-
ti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete an-
dati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profe-
ta. Egli è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io man-
do il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più gran-
de di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più 
grande di lui».       

(Matteo 11, 2-11)

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

1) Anche per la Novena di Natale la Celebrazione della sera in chiesa 
madre sarà alle ore 19.00, ad eccezione per la domenica.

2)  Da venerdì sera 20 Dicembre sino al 28 Dicembre sarà a disposizione per 
le Confessioni anche D. Robert Mutegeki, un sacerdote della Nigeria, 
che studia a Roma.

Gli orari di massima per la celebrazione del Sacramento della 
Penitenza sono: 

    - il mattino dopo la Novena  e dalle 9.30 alle 11.00;
 - il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00.
 Se qualche famiglia volesse ospitare per i pasti d. Robert dia la 

disponibilità in Segreteria.

3) Domenica 22 Dicembre si celebrerà la Giornata della carità. Saranno 
riconsegnate le cassettine e saranno raccolte le offerte a sostegno 
dell’iniziativa dell’Avvento di Fraternità. Ci sarà anche l’offertorio in 
viveri (panettoni ecc.) per i poveri del nostro territorio ai quali si sta 
pensando di offrire un cesto viveri natalizio.
In Piazzetta sarà allestita una mostra-mercato di oggetti a favore della 
Caritas. Chi avesse oggetti (per piccoli regali) da donare può portarli in 
parrocchia entro giovedì 19 Dicembre.
Per Sabato 21 Dicembre  il Centro Sociale della Caritas sta organizzando 
una serata per tutti gli utenti con la consegna dei cestini natalizi, dopo 
la partecipazione alla S. Messa delle ore 19.00 in Chiesa Madre.

4) Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di latte in polvere Mio2, 
omogeneizzati di carne e frutta, pannolini  3-6 Kg , 4-9 Kg, e 11-25 Kg, 
pastina e pappe per  neonati, biscotti plasmon; latte Blemil 1. 

5)  Si attendono le adesioni alle prossime iniziative:
a) Campo invernale sulla neve dei giovanissimi a Passo Majella dal 27 

al 30 Dicembre (rivolgersi a d. Francesco);
b) Week-end “Gesù al centro 4.0” per giovani e giovani-famiglie a 

Conversano il 4 e  5 gennaio 2014 (rivolgersi a d. Angelo).
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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
ore 8.00:  Benedizione Eucaristica a conclusione della notte di Adorazione e di 

Preghiera;
ore 10.00: Incontro dei Ministranti per i turni, nella Sala;
-  Nella S. Messa delle ore 11.00 ci sarà la Benedizione e la consegna dei segni 

di Adesione  all’Azione Cattolica Italiana;
-  Nella S. Messa delle ore 18.00 saranno presentati i due Bambini che riceve-

ranno il Battesimo Domenica 29 Dicembre;
-  Dalle ore 19.00 All’Oratorio Tombolata di Natale, a cura dell’A.C.R.

15  DICEMBRE 2013

LUNEDI 16  DICEMBRE 2013
INIZIA DELLA NOVENA DI NATALE

NOVENA DI NATALE 2013: “Evangelli Gaudium - La Gioia del Vangelo”
• ore 6.15 in Chiesa Madre con le  Lodi Mattutine; 
(al termine colazione insieme nella sala. Ognuno porti qualcosa da condividere)

• ore 16.00 nella Chiesa di S. Antonio con la Messa; 
• ore 19.00 in Chiesa Madre  con la S. Messa.

- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 16.30 alle ore 20.30 
Adorazione Eucaristica;

- E’ sospeso l’Incontro di Catechesi per i fanciulli;
ore 20.00 - 20.30: 1a Liturgia Prenatalizia per i ragazzi del catechismo e le 

loro Famiglie: “Le Tre parole magiche per il Natale”.

MARTEDI 17 DICEMBRE 2013
-  In mattinata, in chiesa madre,  la Scuola Elementare “F. Errico” celebra il 

Natale della Scuola;
-  E’ sospeso l’Incontro di Catechesi per i ragazzi;
-  E’ sospeso l ‘Incontro dell’Azione Cattolica Adulti;
ore 20.00 - 20.30: 2a Liturgia Prenatalizia per i ragazzi del catechismo e le 

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

MERCOLEDI
- E’ sospeso l’Incontro di Catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 17.30: Commissione Liturgica Straordinaria per le celebrazioni Natalizie, 

nella Sala;
ore 20.00 - 20.30: 3a Liturgia Prenatalizia per i ragazzi del catechismo e le 

loro Famiglie.

18 DICEMBRE 2013

GIOVEDI

- La 3a Comunità parte per la Convivenza del 1° passaggio, che si svolgerà sino 
a domenica.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

19 DICEMBRE 2013

VENERDI

ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 
preghiera e adorazione per tutti, in particolare giovani e giovani-adulti.

20 DICEMBRE 2013

SABATO

ore 15.30-17.00:  Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
- Il gruppo Enny parte per il Ritiro Spirituale Natalizio a Ostuni a Villa S. 

Oronzo;
ore 17.30: All’Oratorio Incontri dei Gruppi Giovanissimi;
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
-  Alla S. Messa delle ore 19 partecipano gli utenti del Centro Sociale Caritas; 

dopo nel Salone in Vico Spinelli saranno consegnati i cestini natalizi;
ore 19.00: Nella Basilica Cattedrale in Oria Ordinazioni Sacerdotali di tre 

Diaconi;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, in 

Chiesa.

21 DICEMBRE 2013


