
I Gruppi associativi, di servizio e i Laboratori
dell’Oratorio - Circolo Anspi

-	 I Gruppi di A.C.R. si incontrano il Sabato dalle ore 15.30 alle ore 17.00, nei locali dell’Oratorio, a partire 
da sabato 26 Settembre 2015.
* I Gruppi divisi per archi di età sono i seguenti: • Gruppo piccolissimi (4 -5 anni );                   

     • Gruppo   6 -   7 anni (1a elementare);
     • Gruppo   7 -   8 anni (2a elementare);            
     • Gruppo   8 -   9 anni (3a elementare) 
     • Gruppo   9 - 10 anni (4a elementare);  
     • Gruppo 10 - 11 anni (5a elementare);
     • Gruppo 11 - 12 anni (1a media);                 
     • Gruppo 12 - 13 anni (2a media).

-	 Il Gruppo “Enny” dei ragazzi di 3a media si incontrerà il Sabato alle ore 17.30 all’Oratorio a partire da 
Sabato 3 Ottobre.

-	 Il Gruppo Ministranti (coloro che hanno fatto la vestizione e confermano la loro disponibilità al servizio 
liturgico)  si incontreranno ogni 15 gg., la Domenica, alle ore 9.30, una domenica e alla 10.00 un’altra 
domenica, per la formazione e i turni. I ragazzi che desiderano diventare ministranti devono frequentare 
un Corso di formazione nel Gruppo Allievi ministranti che si concluderà con la vestizione. 
Sono aperte le iscrizioni. Rivolgersi alla Segreteria o al  parroco.

-	 LABORATORI E CORSI di animazione attivati in quest’anno 2015-2016 in Oratorio in Via Garibaldi:

1) CORSO DI CHITARRA 1° E 2° LIVELLO: 
Venerdì dalle 18.00 alle 19.30 dal 2 ottobre 2015.

2) SCUOLA DI BALLO: Lunedì e Venerdì dalle 18.00 alle 20.00 dal 5 Ottobre.

3)  CORSO DI TEATRO per bambini, ragazzi e adolescenti:
Mercoledì e sabato dalle 17.00 alle 18.30.

4)  LABORATORIO ARTISTICO MANIPOLATIVO: 
per adulti/anziani: Giovedì dalle 9.30 alle 11.30;
per ragazzi: Giovedì dalle 16.30 alle 18.00
per giovanissimi/giovani/adulti: dalle 19.30 alle 21.00.

5)  CORSO DI LINGUA INGLESE 
 con insegnanti di lingua madre:

per ragazzi delle elementari: Venerdì dalle 16.30 alle 18.00.
Per ragazzi delle medie e superiori: dalle 19.30 alle 20.30.

6) LABORATORIO “STANZA FAVOLOSA”: 
Giovedì dalle 18.00 alle 19.30 per bambini 

LE ISCRIZIONI si effettuano in Oratorio sino al 18 Ottobre 2015.
L’Oratorio è aperto tutti giorni dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.15 e dalle  19.30 alle 21.00;

il Sabato dalle 15.00 alle 21.00.

Altri corsi saranno attivati durante l’anno: Corso di cucina, Corso di Volley, Scuola di calcetto di integrazione 
interculturale.
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 4 - Settimana dal 4 al 10 Ottobre 2015

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

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  4  OTTOBRE  2015
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, 
per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è 
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». 
Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto di ri-
pudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per la durez-
za del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. 
Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e 
femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 

congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E 
disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio 
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveraro-
no. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano 
a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In 
verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non 
entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani 
su di loro. 

(Marco 10,2-16)



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, nella sala;
-  Al termine della S. Messa delle ore 11.00 Supplica alla Regina del S. Rosario 

di Pompei;
ore 19.00: Partecipazione alla S. Messa parrocchiale dei ragazzi della Cresima 

con i loro nonni, i padrini e madrine e i genitori;
-  Nella chiesa del Rosario, dopo la S. Messa delle ore 9.30, seguirà l’Adorazione 

Eucaristica sino a mezzogiorno, quando ci sarà la Supplica alla Regina del S. 
Rosario di Pompei e la Benedizione Eucaristica.

4 OTTOBRE 2015

LUNEDI 5 OTTOBRE 2015
FESTA DEL BEATO BARTOLO LONGO

ore 17.30:  S. Messa 8° giorno def. Rosaria;
ore 19.00: S. Messa e inizio dell’Anno pastorale; al termine omaggio floreale 

al monumento al Beato in Piazza Bartolo Longo.

MARTEDI 6 OTTOBRE 2015
ore 10.30: Matrimonio Mingolla - Mustich. Auguri!

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, per mancanza di viveri È CHIUSO.

MERCOLEDI 7 OTTOBRE 2015
MEMORIA LITURGICA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL ROSARIO

ore 17.30-18.30:   Incontro dei ragazzi della Cresima;
- Nella Chiesa del SS. Rosario ore 17.30 S. Messa con la Professione e 

l’Ammissione al Noviziato di nuovi soci  della Confraternita.

GIOVEDI 8 OTTOBRE 2015
ore 17.30: S. Messa 8° giorno def. Antonio;
ore 18.00: Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, 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 9 OTTOBRE 2015

-  Nella Chiesa del SS. Rosario inizia la Novena per la Festa della Madonna del 
Rosario. Ogni sera ore 17.00 Rosario e ore 17.30 S. Messa;

-  A Cotrino Inizia il Corso di “Nuova Vita”: dalle 16.00 alle 20.00.

SABATO
-  continua a Cotrino il Corso di “Nuova Vita”: dalle 16.00 alle 20.00;
ore 15.30-17.00: Incontri dell’ACR in Oratorio; 
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: S. Messa per le Comunità Neocatecumenali, nel salone in Vico 

Spinelli.

10 OTTOBRE 2015

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

1) In questa settimana a cura dei catechisti saranno distribuiti a tutte le famiglie dei 
ragazzi che hanno frequentato il catechismo l’anno scorso, i fogli con le notizie circa il 
catechismo e i laboratori dell’Oratorio. 

 Ecco tale foglio: 

L’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi
nell’Anno Pastorale 2015-2016:

ISCRIZIONI

-	Chi tra i ragazzi desidera completare l’iniziazione cristiana deve iscriversi ai gruppi di catechismo. Tali 
gruppi vanno dai ragazzi di 2a elementare sino alla 2a media. 

-   Le iscrizioni si riceveranno da Lunedì 12 Ottobre a Sabato 17 Ottobre dalle ore 17 alle ore 19 presso la 
Segreteria Parrocchiale in Via E. Ribezzi, 1 (alle spalle della chiesa madre). 

-	All’atto dell’iscrizione si verseranno Euro 10,00  quale contributo alle spese della parrocchia per la 
catechesi (pulizia locali, manutenzione, arredi, sussidi)  e per le attività di gruppo.

-	La S. Messa domenicale di tutta la Comunità è quella delle ore 11.00.

GLI INCONTRI DI CATECHESI
-	 I giorni settimanali del Catechismo, per tutti,  saranno i seguenti:

Lunedì ore 16.15 - 17.30:       gruppi di  2° e 3° corso  (2a e 3a elementare);
Martedì  ore 16.15 - 17.30:    gruppi di  4° e 5 ° corso (4a e 5a elementare);
Mercoledì ore 16.15 - 17.30: gruppi di  6° corso          (1a media).

Per i ragazzi della 2a media, che quest’anno faranno Gruppo distinto, il giorno dell’incontro sarà definito 
nell’incontro con i nuovi animatori-catechisti e con le famiglie.

-	 GLI INCONTRI SI TERRANNO NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA CON INGRESSO DALLA CHIESA.

-	 GLI INCONTRI INIZIERANNO A PARTIRE DA LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2015


