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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  23  Febbraio 2014

7A  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu 
detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non 
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e 
toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà 
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete 
inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemi-
co”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli 
fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e 
sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompen-
sa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto 
soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno 
così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste».

(Matteo  5, 38-48)      

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

1) Domenica 2 Marzo 2014: Giornata della carità. 
 Si raccoglieranno viveri per il Centro Sociale. In tutte le celebra-

zioni ci sarà l’offertorio. Gli operatori della Caritas offriranno 
un piccolo vassoio di “pane della salute” per sostenere il Centro 
Sociale. In particolare al Centro Sociale Caritas occorrono latte in 
polvere Mio 1 e Mio 2, pannolini 7-18 Kg., 11-25 Kg., passeggino e 
latte parzialmente scremato.

2) Per l’Adorazione Perpetua si va verso il completamento del qua-
dro degli adoratori. Mancano solo alcune ore: dalle 2 alle 3 del 
Lunedì; dalle 2 alle 3 del Sabato; la domenica: dalle 3 alle 4; 
dalle 12 alle 13; dalle 13 alle 14; dalle 14 alle 15; dalle 23 alle 
24. Si fa appello alla generosità di chi ancora non ha deciso quale 
ora della settimana donare al Signore, perché scelgano qualcuna 
delle ore libere. 

3) Il Week-End Fidanzati si svolgerà, valido come parziale Corso pre-
matrimoniale, si svolgerà dal 16 al 18 Maggio 2014, a Fasano. 
Possono partecipare anche i fidanzati che pur avendo progettato 
il Matrimonio non hanno fissato alcuna data. Il Week-End Sposi si 
svolgerà dal 14 al 16 Marzo, sempre a Fasano ed è per le coppie 
sposate che vogliono riscoprire la loro relazione d’amore in tutti 
gli aspetti della vita familiare. Informazioni e adesioni al Parroco.

4) Dal 13 al 16 Marzo si svolgerà il Coursillos di Cristianità Donne: 
un corso di riscoperta della fede battesimale. Informazioni al Sa-
crestano.
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DOMENICA

SS. Messe 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 9.30: Incontro per i turni dei Ministranti, nella Sala;
-  A Manduria c/o Parrocchia S. Giovanni Bosco Incontro formativo Animatori 

Anspi: ore 9.00-17.00;
ore 16.00:  Assemblea Parrocchiale per la visita alle famiglie per annunciare la 

Settimana di Evangelizzazione. Tutti sono invitati a partecipare. 

23  FEBBRAIO  2014

LUNEDI 24  FEBBRAIO  2014
ore 16.30-20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica;
ore 16.10-17.30:  Incontri di catechesi per bambini del 2° e 3° Corso. In 

contemporanea Cellula dei Genitori.

MARTEDI 25  FEBBRAIO  2014

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso. In 
contemporanea cellula dei genitori;

ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;
ore 19.00: Incontro degli Educatori A.C.R., all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

MERCOLEDI

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi  del 6° e 7° Corso. In 
contemporanea Cellula dei Genitori;

- Non ci sarà l’Incontro della Commissione Liturgica;
ore 19.00:  A S. Cosimo alla Macchia 4° Incontro del Seminario di pastorale 

Familiare;
ore 20.00:  Incontro Animatori Gruppi Giovani-Giovanissimi, all’Oratorio.

26  FEBBRAIO  2014

GIOVEDI

ore 16.30: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, 
nella sala;

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

27  FEBBRAIO  2014

VENERDI 28  FEBBRAIO  2014
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

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

SABATO

ore 15.30-17.00: Festa di Carnevale dei Gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: Incontri dei Gruppi Giovanissimi ed Enny, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30:  Nel Salone in Vico Spinelli S.  Messa per le Comunità Neocatecumenali.

1° MARZO  2014


