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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  11 Maggio  2014

4A  DOMENICA  DI  PASQUA
Vangelo  della  Domenica

“In quel tempo, Gesù disse:  «In verità, in verità io vi dico: chi non entra 
nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un 
ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama 
le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha 
spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pe-
core lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece 
non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conosco-
no la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma 
essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di 
nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle peco-
re. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; 
ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.  
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 

(Luca 24,13-45)
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CALENDARIO ATTIVITÀ ESTIVE  PARROCCHIALI 2014 

1)  Seminario internazionale delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. Milano 
Parrocchia S. Eustorgio 2/5 Giugno 2014. Quota di partecipazione Euro 160,00 più spese 
di viaggio e alloggio (alloggio gratis se all’atto della prenotazione ci sono posti nelle 
famiglie). Maggiori informazioni: www.cells-evangelization.org

2)  Grest Estivo Anspi per ragazzi dalla 2a elementare alla 1a media: 23-28 Giugno 2014. 
Località Campetto Anspi c/da Mestru. Quota Euro 15,00

 Iscrizioni entro il 15 giugno 2014 in Oratorio

3) Soggiorno-Scuola di Nuova Evangelizzazione dal 6 al 12 luglio 2014 
 Foresteria Monastero S. Scolastica Subiaco (Roma). Quota 220,00 più viaggio
 Durante il soggiorno si svolgerà:

- un Corso di Formazione introduttiva ai contenuti teologici, spirituali e pastorali relativi alla 
Nuova Evangelizzazione;

- Corso di formazione avanzata ai contenuti teologici, spirituali e pastorali relativi alla 
Nuova Evangelizzazione. Informazioni al Parroco.

4)  Camposcuola ACR per ragazzi dalla IV elementare alla 1a media: 
     14-19 Luglio. Località:  Torre Lapillo. Costo Euro  140,00 
 Iscrizioni entro il 15 giugno 2014 in Oratorio

5)  Camposcuola II Media – Gruppo Enny  21-26 Luglio
 Località: Torre Lapillo. Quota Euro 140,00
 Iscrizioni entro il 15 giugno 2014 in Oratorio

6)  Camposcuola Giovanissimi (Gruppi Giò 99, Giò 98, Giò 97, Giò 95-96, Giò 92)
 dall’11 al 16 Agosto 2014. Località: Passolanciano (Abruzzo). Quota Euro 160,00
 Iscrizioni entro il 30 Giugno 2014 in Oratorio

7)  Esperienza di scambio estivo con un Circolo Giovanile di Merate (Milano) 
 dal 4 al 10 Agosto 2014 con attività in Oratorio e ospitalità nelle famiglie
 (giovani dai 18 anni in su). Maggiori informazioni in Oratorio.

8)  Soggiorno per famiglie dal 18 al 24 Agosto 2014 a Passo Lanciano
 (Abruzzo) presso l’Hotel “El Senior” con escursioni e visite a Lanciano (Miracolo 

Eucaristico) e Manoppello (Volto Santo) e altre mete.
	 Quota	da	definire	(con	sconti	per	famiglie	con	bambini).
 Prenotazioni entro il 15 Giugno al Parroco.



DOMENICA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00;

nella Chiesa del Rosario ore 9.30; nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30
- Il Papa ha dato un suo Messaggio per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Egli al 
n. 3 scrive: “Anche oggi Gesù vive e cammina nelle nostre realtà della vita ordinaria per accostarsi 
a tutti, a cominciare dagli ultimi, e guarirci dalle nostre infermità e malattie. Mi rivolgo ora a 
coloro che sono ben disposti a mettersi in ascolto della voce di Cristo che risuona nella Chiesa, 
per comprendere quale sia la propria vocazione. Vi invito ad ascoltare e seguire Gesù, a lasciarvi 
trasformare interiormente dalle sue parole che «sono spirito e sono vita» (Gv 6,62). Maria, Madre di 
Gesù e nostra, ripete anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» (Gv 2,5). Vi farà bene partecipare 
con fiducia ad un cammino comunitario che sappia sprigionare in voi e attorno a voi le energie 
migliori. La vocazione è un frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa 
servizio vicendevole, nel contesto di un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vocazione nasce da sé o 
vive per se stessa. La vocazione scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona del popolo 
fedele, nell’esperienza dell’amore fraterno. Non ha forse detto Gesù: «Da questo tutti sapranno che 
siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13,35)?”

ore 10.00: Incontro dei Ministranti minori per i turni.

11  MAGGIO 2014
51A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Tema della Giornata è: Le vocazioni, testimonianza della verità

LUNEDI 12  MAGGIO 2014
ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso. Incontro 

di cellula contemporaneo con i genitori; 
ore 17.30-20.30:  Adorazione Eucaristica nella Chiesa del Crocifisso;
ore 20.00: Incontro Animatori Gruppi Giovani e Giovanissimi, all’Oratorio.

MARTEDI 13  MAGGIO 2014
ore 16.10 -17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 5° Corso. Incontro con-

temporaneo di cellula dei genitori. I ragazzi della 1a  Comunio-
ne celebrano il Sacramento della Penitenza;

ore 20.00: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

MERCOLEDI

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso; Incontro 
contemporaneo di Cellula dei genitori;

ore 19.30:  Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.30: Incontro Educatori A.C.R. in Oratorio.

14  MAGGIO 2014

GIOVEDI

ore 19.30:  Incontro del Parroco con i Leaders della Cellule di Evangelizzazione 
nella Sala;

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

15  MAGGIO 2014

 VENERDI 16  MAGGIO 2014
ore 20.30:  In chiesa madre: “Gesù al centro”. Adorazione e preghiera per gio-

vani e giovani-adulti.

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
ore 16.15: Prove Generali della Liturgia per i ragazzi di 1a Comunione e per i 

ministranti e genitori interessati. I ragazzi porteranno dei viveri per 
l’Offertorio.

ore 17.30: Incontri del Gruppo Enny e dei Gruppi Giovanissimi, in Oratorio;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 19.45: Confessioni per le famiglie dei ragazzi di 1a Comunione;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica con le Comunità Neocatecumenali.

17  MAGGIO 2014

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

1) Il Catechismo si concluderà Sabato 31 Maggio in Chiesa Madre 
con una Liturgia e una festa. In quella circostanza si consegnerà 
l’attestato. Sino a quella data ci saranno gli incontri di calendario.

2) Domenica 18 Maggio a Manduria dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per 
gli animatori di Oratorio ci sarà la presentazione e la gestione del 
Grest 2014 (gruppo estivo per ragazzi). Nella nostra Parrocchia è 
previsto dal 23 al 28 Giugno 2014.

3) L’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Famiglia organizza per 
Mercoledì 11 Giugno un Pellegrinaggio a Roma per i fidanzati 
con la partecipazione all’Udienza col Papa. Partenza il martedì 
sera alle 21.30 e rientro il mercoledì sera. Quota € 40 euro. 
Prenotazioni al n. 340.9282592 entro il 15 Maggio.


