>>> A V V I S I E N O T I Z I E <<<
1) Dal mercatino della Carità di Domenica scorsa sono stati raccolti € 1001,00 che
serviranno per acquistare viveri e per intervenire in situazioni di particolare
bisogno.
Al Centro Sociale c’è bisogno di una culla, 1 lavatrice, lenzuola matrimoniali di
flanella, latte parzialmente scremato, biscotti.
2) Domenica 30 Novembre alle ore 17.30, nel contesto delle celebrazioni per ricordare
il Beato Bartolo Longo, al Santuario di Cotrino, S.E. Mons. Domenico Caliandro.
Arcivescovo di Brindisi-Ostuni celebrerà l’Eucarestia, alla quale parteciperà il
presidente onorario del Comitato Al Bano Carrisi.
3) Il Vescovo ha annunciato che Giovedì 18 Dicembre alle ore 20.00 nella Basilica
Cattedrale di Oria l’accolito Ivan Cavaliere, insieme ad altri due giovani, sarà
ordinato Diacono. Sin d’ora lo accompagniamo con la nostra preghiera, il nostro
affetto e la nostra amicizia. Come Parrocchia vogliamo offrire a lui un segno di
amicizia e di riconoscenza, all’inizio del servizio diaconale nella chiesa diocesana.
Chi volesse contribuire può dare la sua libera offerta in Segreteria. Si assicura che,
insieme al dono, sarà anche consegnato l’ elenco degli offerenti.
4) Il Comitato SS. Crocifisso organizza per Domenica 7 Dicembre (partenza ore 4 e
rientro in serata; pranzo a sacco) un viaggio a Napoli e Salerno per visitare la
via dei presepi e le luminarie artistiche. Quota solo viaggio € 33,00 adulti e €
25,00 bambini (sotto i dieci anni). Informazioni e prenotazioni Ing. Mingolla (328
0021601) oppure Lucietta (348 0963627).
5) Si porta a conoscenza una bella iniziativa dei Frati Minori di Assisi:

FRA POCO È NATALE!

Santa Maria degli Angeli, 19-21 dicembre 2014

Un fine settimana in Assisi per prepararsi a vivere in pienezza il Santo Natale.
Quest’appuntamento vuole aiutare i partecipanti a prepararsi al Santo Natale, grazie anche
all’atmosfera pre-natalizia di Assisi, costellata di centinaia di presepi, monumentali o allestiti da
semplici famiglie, che fanno di questa città il luogo ideale per appropriarsi del vero senso del
Natale, spesso banalizzato dal consumismo e da una ricerca esasperata di edonismo.
L’incontro prevede la partecipazione a catechesi, visita alla città e alle principali composizioni
riguardanti il Santo Natale. Il tutto nella splendida cornice della città di Francesco, delle sue viuzze
medievali e delle sue chiese che evocano l’Incarnazione del Figlio di Dio.
Quote di partecipazione, in pensione completa, con arrivo nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre e
partenza dopo il pranzo di domenica 21 dicembre ed alloggio presso la Domus Pacis Assisi:
camera singola: E130; camera doppia: E110 a persona; camera multipla: E90 a persona; bambini
0 – 4 anni non compiuti: gratis; bambini fino ai 13 anni compiuti: E75 (in camera con i genitori).
Per prenotazioni: info@domuspacis.it - tel. 075/8043530

6) Sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione per nuovi Ministranti. Tutti i ragazzi
dalla IV elementare in poi possono partecipare per formarsi ed essere ammessi
al servizio liturgico. Maggiori informazioni e iscrizioni chiedere al Parroco. Le
iscrizioni terminano giovedì 27 Novembre.
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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).

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 11 - Settimana dal 23 al 29 Novembre 2014

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2014
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui
verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra
e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno
alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete
in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero
e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro:
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più
piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via,
lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi
avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito,
malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore,
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto
quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».

(Matteo 25,31-46)

DOMENICA

23 NOVEMBRE 2014

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.
- Si celebra in tutta Italia la Giornata nazionale per il sostentamento dei sacerdoti.
Sosteniamo i sacerdoti nel loro servizio, sapendo che essi per il loro sostentamento
sono affidati ai fedeli, come nelle comunità cristiane delle origini. Basterà un’offerta
piccola, secondo le proprie possibilità, per esprimere la gratitudine per la loro vita
donata al vangelo e agli altri. Possiamo donare un euro all’offertorio o una libera offerta
con i bollettini postali, disponibili in fondo alla chiesa.
E’ un piccolo gesto di incoraggiamento, ma anche una scelta di fraterna solidarietà.
Nell’espositore sono a disposizione dei depliants illustrativi.

ore 9.30: Incontro formativo del Ministranti, nella sala.

LUNEDI

24 NOVEMBRE 2014

ore 16.30-20.30: Nella Chiesa “Adoro il lunedì”: Adorazione Eucaristica;

- Continua nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti. Ogni sera, eccetto la
domenica, ore 16.30 S. Messa;
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso; entrata e
uscita dalla chiesa.

MARTEDI

25 NOVEMBRE 2014

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso; entrata e
uscita dalla chiesa;
ore 19.00: Incontro degli adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

ore 19.00: Incontro con i volontari per la formazione del Comitato S. Margherita
2015, nella sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

MERCOLEDI

26 NOVEMBRE 2014

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso; entrata e
uscita dalla chiesa;

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, allargato per la programmazione delle liturgie dell’Avvento, nella Sala.

GIOVEDI

27 NOVEMBRE 2014

ore 16.00: Prove del Coro dei bambini e delle mamme, in chiesa.

ore 17.00: Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi per le iniziative
dell’Avvento, nella sala;
ore 19.00: Incontro degli operatori e volontari della Caritas per le attività di
Avvento-Natale, nella saletta in Vico Spinelli.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI

28 NOVEMBRE 2014

ore 17.00: Consiglio di Amministrazione della Confraternita del SS. Rosario,
nella chiesa omonima;
ore 20.00: 5° Incontro di formazione del 2° modulo del Percorso per fidanzati in
vista del Matrimonio, nella sala;
ore 20.30: In chiesa Madre “Gesù al Centro”: Adorazione e preghiera per
giovani e giovani-adulti.

SABATO

29 NOVEMBRE 2014

INIZIA LA NOVENA DELL’IMMACOLATA
Ogni giorno nella Chiesa dell’Immacolata alle ore 6.15 con la S. Messa;
In chiesa madre alle ore 19.00 S. Messa, preceduta dal Rosario (ore 18.15).
ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;

ore 17.30: All’Oratorio Incontri del gruppo Enny; ore 18.00 Incontri dei Gruppi
Giovanissimi;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 17.30: Incontro dei fidanzati che hanno partecipato all’ultimo Week end, nel
Salone in Vico Spinelli;

ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel
Salone in Vico Spinelli.

