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

1)  All’inizio del nuovo anno scolastico giungano ad alunni, insegnanti e collaboratori gli 
auguri più fervidi per questo importante servizio di formazione umana e culturale.

2)  Per il catechismo dei fanciulli e dei ragazzi si è in attesa delle indicazioni del Vescovo per 
il rinnovamento dell’iniziazione cristiana. Le modalità sia per l’iscrizione che per i giorni 
degli incontri saranno comunicate quanto prima. 

3)  Sono aperte le iscrizioni al Corso di discernimento e preparazione al matrimonio cristiano 
2015-2016; anche le coppie di fidanzati che non hanno fissato il matrimonio possono 
partecipare.

4)  L’ACR inizierà le sue attività in Oratorio Sabato 26 settembre alle 15.30. 

5)  Domenica 20 Settembre alle 18.00 in chiesa Madre è previsto un Incontro dei genitori dei 
ragazzi della Cresima; seguirà alle 19.00 partecipazione alla S. Messa e presentazione dei 
ragazzi alla Comunità. 

8)  Dal 9 al’11 Ottobre si svolgerà il 3° Corso di Nuova Vita a Cotrino, in collaborazione con 
l’equipe nazionale della Scuola di Evangelizzazione di S. Andrea. Sono in distribuzione i 
depliants per l’iscrizione.

Quest’anno il foglio di informazione settimanale della nostra vita 
comunitaria avrà questo titolo:

IL MELOGRANO
La pianta del melograno viene citata più volte nella Bibbia con valenze diverse.
Nel Libro dell’Esodo (28:33-34) la pianta del melograno è citata con un significato 

di “bellezza” nella descrizione di immagini raffiguranti il frutto, la melograna, 
applicate come motivo ornamentale sugli abiti rituali dei grandi sacerdoti. Anche 
nel libro dei Re (7:13-22), la figura delle melograne adornanti i capitelli delle 
colonne del tempio di Gerusalemme, assume la stessa accezione.

Nella Bibbia la pianta del melograno è anche simbolo di produttività ed unità del 
popolo per la natura della costituzione stessa del frutto i cui grani sono strettamente 
congiunti tra loro all’interno di un’unica corteccia. La pianta richiede inoltre 
pochissima acqua e cresce su ogni tipo di terreno, quasi a costituire una specie 
di miracolo e dono della natura in terre aride e, lo stesso frutto, con i suoi chicchi 
dolci e succulenti, sembra di per sé  incarnare l’immagine stessa della prosperità. 
Il melograno è infatti elencato tra i 7 prodotti agricoli della terra promessa 
(Deuteronomio 8,8) ed è inoltre uno dei frutti portati dai 12 esploratori inviati da 
Mosè ad esplorare la terra di Canan (Nm 13,23). 

Nel Cantico dei cantici il melograno è sinonimo di fecondità con l’immagine 
dell’amata paragonata ad un giardino pieno di alberi di melograno la cui fioritura 
permetterà all’amore stesso di essere consumato.   Nella simbologia 
ebraica questo frutto è simbolo di onestà e di correttezza perché, secondo la 
tradizione ebraica, la melograna contiene al suo interno 613 semi che rappresentano 
le 613 prescrizioni scritte dalla Torah, osservando le quali si ha la certezza di tenere 
un comportamento saggio ed equo.

Nel cristianesimo, la melograna, a causa del colore rosso vermiglio dei suoi semi 
e soprattutto del suo succo, è simbolo del sangue versato da Cristo e dai martiri: è 
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SABATO

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: S. Messa per le Comunità Neocatecumenali, nel salone in Vico 

Spinelli.

19 SETTEMBRE 2015
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 1 - Settimana dal 13 al 19 Settembre 2015

“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

VENERDI 18 SETTEMBRE 2015
ore 10.30: Matrimonio Rubino-Caliolo. Auguri !
ore 16.30: Incontro dei ministri straordinari della Comunione Eucaristica, nella 

Sala;
ore 17.30: S. Messa nell’8° giorno def. Caterina;
-  dalle ore 18.30 Al Seminario Diocesano in Oria Convegno sull’Enciclica 

“Laudato si”.
-  La 1a Comunità Neocatecumenale inizia la Convivenza per la 3^ chiamata 

all’elezione (così Sabato e domenica).



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 9.30:  1° Incontro del Gruppo Ministranti col Parroco per la programmazione 
della vita del gruppo;

ore 17.30: Assemblea degli Adoratori in chiesa madre per comunicazioni del Parroco;
- La S. Messa delle 19.00 è in suffragio del Diacono Virginio Parabita nel 
trigesimo della morte.

13 SETTEMBRE 2015

LUNEDI 14 SETTEMBRE 2015
ore 16.30: Incontro-verifica e programmazione dei Catechisti dei fanciulli e dei 

ragazzi nella Sala;
ore 19.30: Incontro-verifica e programmazione del Coro Parrocchiale nella Sala.

quindi emblema di un martirio fecondo perché si riferisce alla nuova vita donataci 
dal Redentore.    

Aver dato questo titolo al nostro foglio comunitario racchiude un po’ tutti questi 
significati indicando  l’impegno di tutta la comunità nel prossimo anno pastorale ad 
essere “melograna”, frutto che, nella sua bellezza, è simbolo di unità e abbondanza 
grazie alla natura stessa della sua corteccia che protegge la moltitudine dei suoi semi 
differenti così come il nostro essere comunità protegge le singole diversità facendole 
convergere in un’unica sinfonia inserita nell’ambito della Chiesa Universale; che è 
fecondo così come feconda è la nostra vita quando ci nutriamo della Sua Parola che, 
comunicando l’alfabeto della vita, è capace di porsi in “dialogo amoroso” come fa 
l’amato affascinato dall’amata e di sedurre a tal punto da trasformare l’esistenza di 
chi l’ascolta; che è simbolo di quell’onestà e di quella correttezza che si esercitano 
nel voler davvero bene a qualcuno e in quella correzione fraterna vista non come 
un optional, ma come un atto necessario alla verità dei rapporti che viviamo; che è 
essenziale nel richiedere solo poca acqua per la crescita, così come essenziale ma 
piena diventa la nostra esistenza nell’intonare quella colonna sonora soave, anche 
se a tratti sofferta, che ripetendo in maniera semplice e vera “Tu Signore mi basti”, 
rappresenta la melodia di ogni singola vocazione umana.

Sia questo l’augurio vicendevole per quest’anno pastorale: quello di essere 
“melograne” belle spiritualmente, complici e feconde nello Spirito, ardenti 
nell’Amore vivo e vero, unite ed essenziali.

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di 

Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io 
sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il 
Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere 
rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre gior-
ni, risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise 
a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e dis-
se: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro 
a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la 
propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la 
salverà».

(Marco 8,27-35) 

MARTEDI 15 SETTEMBRE 2015
MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata per la memoria dell’Addolorata;
ore 20.00: Incontro di programmazione della Commissione Caritas e dei volon-

tari del Centro Sociale, 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 16 SETTEMBRE 2015
ore 17.30-18.30: 1° Incontro dei ragazzi della Cresima nel Salone in Vico 

Spinelli. Presentazione del Programma di preparazione e 
Preghiera comune;

ore 19.30: Incontro dei leaders delle cellule parrocchiali di Evangelizzazione, nella sala.

GIOVEDI 17 SETTEMBRE 2015
ore 17.30: S. Messa nell’8° giorno def. Oronzo;
-   Inizia nella Chiesa dell’Immacolata la Novena per la festa dei SS. Medici;

ogni sera ore 17.30 S. Messa (così sino al 25 settembre);
ore 18.00: Consiglio Amministrazione della Confraternita del SS. Rosario, presso 

la chiesa omonima, per la programmazione della festa del SS. Rosario;
ore 20.00: 1° Incontro della Commissione Liturgica per la ripresa della 

preparazione della domenica.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 18.00 alle 20.00.


