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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 5 - Settimana dal 12 al 18 Ottobre 2014

Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

DOMENICA 12 OTTOBRE 2014

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con pa-
rabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:  
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare 
gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire.  
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite 
agli invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei 
buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 
pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne cu-
rarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri 
affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re 
si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede 
alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pron-
ta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 
tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei 
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 
nozze si riempì di commensali. 

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indos-
sava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’a-
bito nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani 
e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.  
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». (Matteo 22,1-14)

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

1)  LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO si riceveranno sino a Giovedì 16 
Ottobre dalle ore 17 alle ore 19 presso la Segreteria Parrocchiale 
in Via E. Ribezzi, 1 (alle spalle della chiesa madre). Tutti i ragazzi 
dalla 2a elementare alla 2a media devono iscriversi o rinnovare 
l’iscrizione. 

2) Il Centro Sociale e la Caritas parrocchiale organizzano per 
Domenica 16 Novembre un mercatino dell’usato riutilizzabile,  
per finanziare il sostegno alle situazioni di povertà e di indigenza 
dei nostri utenti. 

 Si invita a portare, in chiesa o al centro sociale,  entro il 31 otto-
bre prossimo, oggetti buoni da poter mettere in mostra nel mer-
catino il cui ricavato sarà devoluto ad opere di carità.

3) La Caritas fa appello a tutta la Comunità perché ha bisogno di 
latte Mio2 in polvere; latte per la crescita Mio classico dal 1 a 3 
anni; pappe di frutta e crema di riso; latte parzialmente screma-
to; pelati; pannolini 7-18 Kg e 11-25 Kg; lavatrice.

4) Domenica 19 Ottobre si celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale 
sul tema: “Periferie Cuore della Missione”. In ogni celebrazione si 
pregherà perché ogni cristiano scopra la dimensione missionaria 
della fede e si raccoglieranno le offerte per sostenere le Chiese 
missionarie più giovani e povere. Sono in distribuzione le cassetti-
ne per la raccolta fondi e i calendarietti 2015.  



DOMENICA

SS. Messa 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, nella sala;
-  Nella S. Messa delle ore 11.00 saranno accolte e presentate le Suore 

Domenicane Figlie del S. Rosario di Pompei che inizieranno la loro collabo-
razione pastorale nella Parrocchia, avendo aperto una Comunità religiosa a 
Latiano;

ore 18.00: Presentazione del Corso di preparazione al Matrimonio Sacramento 
ai fidanzati; seguirà la partecipazione alla S. Messa alle ore 19.00.

12 OTTOBRE 2014

LUNEDI 13 OTTOBRE 2014

-  continua nella Chiesa del SS. Rosario la Novena per la Festa della Madonna 
del Rosario: ogni sera ore 17.00 S. Rosario e alle 17.30 S. Messa (così sino a 
sabato);

-  Nella Chiesa del Crocifisso ore 17.30 S. Messa def. Vita 8° giorno; segue 
Adorazione Eucaristica dalle 17.30 alle 20.30. Si pregherà particolarmente 
per i partecipanti al Corso di Nuova Vita;

ore 19.30: Incontro degli Animatori dei Gruppi Giovanili per la programmazio-
ne delle attività formative.

MARTEDI 14 OTTOBRE 2014

ore 19.30: 1° Incontro degli adulti di Azione Cattolica, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

SABATO

ore 10.30: Matrimonio Maglie - Rubino. Auguri!
ore 15.30: Incontri dell’A.C.R.  in Oratorio;
- continua a Cotrino il Corso di Nuova Vita (dalle 16 alle 20.00);
ore 17.30:  Nella Chiesa del Rosario S. Messa, rinnovo della professione dei 

soci della Fraternita domenicana  e  Festa per il centenario della stes-
sa, con l’intervento di altre fraternite dei paesi vicini;

ore 17.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 18.00: In Oratorio iniziano gli Incontri del Gruppo Enny e dei Gruppi  

Giovanissimi.

18 OTTOBRE 2014

GIOVEDI

ore 19.30:  Consiglio Direttivo Anspi in Oratorio.

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

16 OTTOBRE 2014

VENERDI

-  Inizia a Cotrino il Corso di Nuova Vita ( dalle 16 alle 20.00).  Accompagniamo 
con la preghiera quanti vi partecipano;

- Nella Chiesa del Rosario celebra alle ore 17.30 l’Eucarestia Fra Rosario 
Scognamiglio del Padri Domenicani di Bari; segue Incontro con la Fraternita 
Laicale Domenicana e la Confraternita del SS. Rosario;

-  È sospesa l’Adorazione con “Gesù al Centro”, per il Corso di nuova vita.

17 OTTOBRE 2014

MERCOLEDI 15 OTTOBRE 2014

ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala.


