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

1) La Caritas Parrocchiale ha programma per l’ultima domenica di Ottobre un 
Mercatino di oggetti e di vestiario usato buono e pulito per sostenere le attività 
caritative. 

 Si invita a portare oggetti da mettere al mercatino entro il 15 Ottobre.

2) Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di latte, biscotti, omogeneizzati, riso 
e pastina. 

3) Per il catechismo dei fanciulli e dei ragazzi si confermano per gli incontri i 
seguenti giorni:
1) Lunedì: ore 16.15-17.30 bambini del 2° e 3° Corso
2) Martedì: ore 16.15-17.30 ragazzi del 4° e 5° Corso
Per i ragazzi delle Medie 6° e 7° Corso il giorno è in via di definizione.
Novità ci sono riguardo i bambini del 2° Corso circa l’itinerario di iniziazione 
con la successione dei sacramenti che saranno comunicate in un incontro con 
i genitori interessati.

 Gli Incontri di catechesi dei fanciulli inizieranno dal 19 ottobre

4)  Si sollecitano le iscrizioni al Corso di discernimento e preparazione al matri-
monio cristiano 2015-2016; anche le coppie di fidanzati che non hanno fissato 
il matrimonio possono partecipare. 

5)  Si attendono le iscrizioni al 3° Corso di Nuova Vita a Cotrino dal 9 all’11 ot-
tobre. Rivolgersi in Segreteria.

6) D. Lucien ha inviato un’email il 17 settembre, a seguito del bonifico delle ado-
zioni dei bambini di Burehe: Caro Don Angelo,

	 Grazie	del	bonifico	delle	adozioni.	Volevo	informare	che	Don	Isidore	fra	poco	
va	studiare	in	Benin	la	Pastorale	della	famiglia.	Il	nuovo	Parroco	è	Don	Bosco	
NSHIMIYIMANA,	era	l’economo	della	parrocchia	di	Burehe.	Quindi	conosce	la	
tradizione	di	Burehe	e	delle	adozioni.	Gli	ho	chiesto	di	raccogliere	le	notizie.	
Vi	saranno	arrivate	subito.	 Io	rimango	economo	della	Diocesi	e	continuo	ad	
insegnare	all’università.	Un	saluto	e	una	preghiera	reciproca.	Don	Lucien.

7) Si organizza per il 5 e 6 Ottobre un Pellegrinaggio a Pompei per la festa di 
Bartolo Longo, organizzato dall’Amministrazione Comunale. Due le opzioni: 
la prima il solo 5 ottobre con partenza alle 9.00 e rientro in nottata (quota 
viaggio € 30,00); la seconda partenza il 5 mattina e rientro il 6 a sera con cena 
e pernottamento (quota € 85,00).

 Prenotazioni al numero 389 9823072 entro il 25 settembre.
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“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA 20 SETTEMBRE 2015
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraver-
savano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno 
lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e 
diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegna-
to nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, 
una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà».

Essi però non capivano queste parole e aveva-
no timore di interrogarlo.

Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, 
chiese loro: «Di che cosa stavate discuten-

do per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discus-
so tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 
«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

(Marco 9,30-37) 



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:  Incontro formativo dei Ministranti col Parroco nella sala;
ore 18.00: Incontro dei ragazzi e Genitori della Cresima, nel Salone in Vico 

Spinelli. - ore 19.00 S. Messa e presentazione alla Comunità dei 
cresimandi;

- Gli Educatori dell’ACR partecipano alla Giornata dell’Educatore presso il 
Santuario di S. Cosimo alla Macchia dalle 15.00 alle 20.00.

20 SETTEMBRE 2015

LUNEDI 21 SETTEMBRE 2015
ore 17.30: S. Messa 8° giorno def. Maria;
-  Continua nella Chiesa dell’Immacolata la novena per la festa dei SS. Medici: 

ogni giorno S. Messa alle ore 17.30;
ore 19.30: Incontro con gli Educatori dell’ACR per l’avvio degli incontri con i 

ragazzi.

MARTEDI 22 SETTEMBRE 2015
ore 17.30:  S. Messa  8° giorno def. Augusta;
ore 19.30: presso la Parrocchia S. Lorenzo martire di Francavilla Fontana il 

Vescovo presenta il Progetto pastorale per l’iniziazione e la vita cri-
stiana della nostra Diocesi. Tutti gli Operatori pastorali sono invita-
ti, particolarmente i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.30.

MERCOLEDI 23 SETTEMBRE 2015
MEMORIA DI S. PIO DA PIETRELCINA

-  Il Gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa delle 19.00 e dopo si 
incontra nel Cappellone del SS. Sacramento;

ore 17.30-18.30:  Incontro dei ragazzi della Cresima nel Salone in Vico Spinelli 
con i nuovi animatori del gruppo Enny;

ore 19.30: Incontro dell’equipe del Corso di Nuova Vita, nella Sala.

GIOVEDI 24 SETTEMBRE 2015
ore 16.00: Capitolo OFS con P. Massimo, frate francescano, nella Sala;
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica per la domenica, nella Sala. 

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

VENERDI 25 SETTEMBRE 2015
ore 20.00 Incontro di Spiritualità degli Educatori ACR, in chiesa madre, per 

l’inizio dell’ACR.

SABATO

-  Nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9 e al rientro della Processione. 
La processione avrà inizio alle ore 17.30;
Itinerario: Piazza Umberto 1°, Via S. Margherita, Via Scazzeri, Via Baldari, 
Via Trento,  Viale Fosse Ardeatine, Via Filippo Carlucci, Via Amendola, Via L. 
Errico, Via Rampino, Via Albanese, Via Morgese, Via Cadorna, Via Baracca, 
Via de Franco, Via Roma, Chiesa Immacolata.

ore 15.30: L’ACR inizia le attività con il seguente programma: momento di 
accoglienza e di preghiera in chiesa madre, presentazione degli edu-
catori e divisione in gruppi, trasferimento in Oratorio. L’Incontro di 
concluderà in Oratorio alle 17.00;

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

Spinelli.

26 SETTEMBRE 2015
MEMORIA DI SS. MEDICI COSIMO E DAMIANO


