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1) Si invita ad iscriversi ai diversi laboratori che si terranno in
Oratorio nel corso dell’anno:
1) Corso di Chitarra 1° e 2° livello;
2) Scuola di Ballo;
3) Corso di Teatro;
4) Laboratorio Artistico manipolativo;
5) Corso di Lingua Inglese;
6) La “Stanza Favolosa”.
Si sta anche pensando di attivare un doposcuola di sostegno per
i ragazzi delle elementari. Parlarne in Segretaria in Oratorio.
2) Domenica 18 Ottobre per la Giornata Missionaria Mondiale la
raccolta delle offerte durante le SS. Messe sarà per le Missioni.
3) Si attendono oggetti per il mercatino della Caritas che si svolgerà
domenica 25 Ottobre. Ciò che è stato portato è molto poco:
“C’è più gioia nel dare che nel ricevere”.
Portare oggetti buoni entro questa settimana al Centro Sociale.
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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)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 5 - Settimana dall’11 al 17 Ottobre 2015

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Vangelo della Domenica
“In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada,
un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo
fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse:
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio
solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, non
commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il
falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”».
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti
manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole
egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni.
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli
che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue
parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più
facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio».
Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito».
Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva
già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi,
insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 		
(Marco 10,17-30)

DOMENICA

11 OTTOBRE 2015

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.

GIOVEDI

15 OTTOBRE 2015

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.

- A Cotrino si conclude il “Corso di Nuova Vita”;

ore 10.00: Incontro per i turni dei Ministranti, nella sala;
ore 20.00: Assemblea di tutti i giovanissimi e i giovani per le proposte formative
e organizzative dell’anno, in Oratorio. Al termine “pizza insieme”.

LUNEDI

12 OTTOBRE 2015

- Iscrizioni al Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi dalle ore 17.00 alle
ore 19.00, tutti giorni sino a Sabato 17 ottobre, presso la Segreteria
parrocchiale. Tutti i ragazzi dalla 2a elementare alla 2a media si devono
iscrivere. All’atto dell’iscrizione versano un contributo di € 10,00 per le
spese generali e i sussidi.
- continua nella Chiesa del SS. Rosario la novena per la Festa della Madonna
del Rosario prevista per domenica 18 ottobre. Da giovedì 15 ottobre un Padre
Domenicano, P. Gaetano Cangiano, animerà le celebrazioni la sera alle 17.30
e al mattino visiterà gli ammalati.

- Nella chiesa del Crocifisso riprende l’Adorazione Eucaristica del lunedì:
dalle 16.30 alle 20.00

MARTEDI

13 OTTOBRE 2015

ore 20.00: Incontro degli Educatori A.C.R. , nella Sala in chiesa madre.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,30.

MERCOLEDI

14 OTTOBRE 2015

ore 16.00-17.30: Liturgia penitenziale dei ragazzi della Cresima;
ore 20.00: Incontro degli animatori - catechisti del Corso della Cresima 2016.

VENERDI

16 OTTOBRE 2015
MEMORIA DI S. MARGHERITA MARIA ALACOQUE

ore 16.30: Prove generali della Cresima per i ragazzi, Padrini e Madrine che
abitano a Latiano;
- Dalle ore 19.30 Confessioni per le famiglie dei cresimandi, padrini e madrine;
- Alla S. Messa delle ore 19.00 partecipa l’Apostolato della Preghiera per la
memoria della Santa devota del S. Cuore che diffuse il suo culto.

SABATO

17 OTTOBRE 2015

ore 10.30: Matrimonio BRUNO - SCRIMITORE. Auguri !
ore 15.30-17.00: Incontri dell’ACR in Oratorio;

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 19.00: Celebrazione Eucaristica del nostro Vescovo con
l’amministrazione della Cresima a 31 ragazzi.

