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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  18 Maggio  2014

5A  DOMENICA  DI  PASQUA
Vangelo  della  Domenica

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepa-
rarvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò 
di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del 
luogo dove io vado, conoscete la via».

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo 
conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nes-
suno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, co-
noscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose 
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 
Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? 
Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue 
opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, 
credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in 
me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi 
di queste, perché io vado al Padre».      

(Giovanni 14,1-12)
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>>> A V V I S I  E  N O T I Z I E  <<<

1)  La Caritas ha bisogno di Neolatte 1 in polvere, Miolatte 2 in 
polvere, pastina e pappe per neonati, pannolini 7-18 Kg; 11-
25 Kg; 4-9 Kg. Inoltre c’è bisogno di una culla.

 Si avvisa inoltre di non lasciare indumenti fuori della porta dei 
Centro Sociale. Chi vuole portare qualcosa la deve portare nei 
giorni quando il centro è aperto in cui: Martedì, 9.30-11.30  e 
giovedì dalle 18 alle 20.00.

2)  Domenica 25 Maggio sarà amministrato il battesimo a 4 bam-
bini nella S. Messa delle ore 11.00.

3)  Domenica 1° Giugno si svolgerà nella nostra città il Raduno 
Diocesano dell’A.C.R.

4)  Il Gruppo di Preghiera di P. Pio organizza per Sabato 14 Giugno 
un Pellegrinaggio a Monte S. Angelo e S. Giovanni Rotondo. 
Quota di partecipazione € 25,00. Pranzo al sacco. 

 Prenotazioni a M. Rosaria Spina cell. 349 5772879

5)  Sono aperte le iscrizioni al Soggiorno estivo in montagna per 
Famiglie previsto dal 18 al 23 Agosto 2014 a Passo Lanciano 
nel Parco nazionale della Majella (Abruzzo) con visite a Lan-
ciano e Manoppello. Ospitalità in Hotel in camere doppie e 
triple. Partenza il 18 Agosto mattina e rientro il 23 agosto 
sera. Quota di partecipazione completa di viaggio, vitto e al-
loggio: € 260,00 (adulti); € 160,00 (ragazzi dai 6 ai 13 anni in 
stanza con i genitori); € 70,00 (bambini sotto i 6 anni in stanza 
con i genitori). Prenotazioni al parroco sino ad esaurimento 
posti con versamento di € 50,00. E’ necessaria la Tessera Anspi 
del 2014 (quota € 10 rinnovo e € 12,00 nuova iscrizione). 



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

ore 10.00:  Incontro dei Ministranti minori e maggiori per i turni;
ore 11.00:  Celebrazione Eucaristica con la 1a Comunione di 35 ragazzi; i ragazzi 

devono stare pronti alle ore 10.30 nella chiesa del Crocifisso;
-  A Manduria dalle ore 9.00 alle ore 17.00 giornata di formazione per gli 

animatori del Grest 2014 (gruppo estivo per ragazzi).

18  MAGGIO 2014

LUNEDI 19  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 17.30: Inizia nella Chiesa dell’Immacolata il Triduo per la perdonanza dei 

SS. Medici: ogni sera ore 17.30 S. Messa (così martedì e mercoledì);
ore 19.30: Riunione del Consiglio di Amministrazione della Confraternita del 

SS. Rosario nella segreteria della chiesa omonima.

MARTEDI 20  MAGGIO 2014
ore 10.30: Matrimonio Pignatelli - Turrisi. Auguri !!!
ore 16.10 -17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 5° Corso. Incontro con-

temporaneo di cellula dei genitori;
-  I ragazzi del 4° corso che hanno fatto la 1a Comunione domenica 18 Maggio, 

partecipano alla S. Messa delle ore 19.00. Alle 18.00 si riuniscono con i loro 
catechisti;

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;

- Il Gruppo di preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa delle ore 19.00 e dopo 
tiene l’Incontro mensile nella Cappella del SS. Sacramento.
ore 19.30:  Commissione Liturgica, nella Sala.

21  MAGGIO 2014

GIOVEDI

-  Per il Perdonanza dei SS. Medici, nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe 
ore 9.00 e ore 17.30;

ore 11.00: In Chiesa Madre S. Messa supplica a S. Rita e benedizione delle rose;
ore 17.30: nella Chiesa del SS. Rosario S. Messa e benedizione delle rose;
ore 17.30: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nella sala;
ore 19.30:  Incontro per i genitori, padrini e madrine del Battesimo del 25 maggio;
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

22  MAGGIO 2014
MEMORIA DI S. RITA DA CASCIA. PERDONANZA DEI SS. MEDICI

 VENERDI 23  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 17.30: Incontri del Gruppo Enny e dei Gruppi Giovanissimi, in Oratorio;
ore 17.30: Matrimonio Russo - Giannotta. Auguri !!!
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.00: Catechesi sulla Liturgia del Sacramento del Battesimo per i genitori, 

Padrini e Madrine del Battesimo del 25 Maggio;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica con le Comunità Neocatecumenali.

24  MAGGIO 2014


