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

1) Dal Messaggio del S. Padre Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2015:
…“La dimensione missionaria, appartiene alla natura stessa della Chiesa…La missione 
non è proselitismo o mera strategia; la missione fa parte della “grammatica” della 
fede, è qualcosa di imprescindibile per chi si pone in ascolto della voce dello Spirito 
che sussurra “vieni” e “vai”. Chi segue Cristo non può che diventare missionario, e sa 
che Gesù «cammina con lui, parla con lui, respira con lui. Sente Gesù vivo insieme con 
lui nel mezzo dell’impegno missionario» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 266).
La missione è passione per Gesù Cristo e nello stesso tempo è passione per la gente. 
Quando sostiamo in preghiera davanti a Gesù crocifisso, riconosciamo la grandezza 
del suo amore che ci dà dignità e ci sostiene; e nello stesso momento percepiamo 
che quell’amore che parte dal suo cuore trafitto si estende a tutto il popolo di Dio 
e all’umanità intera; e proprio così sentiamo anche che Lui vuole servirsi di noi per 
arrivare sempre più vicino al suo popolo amato (cfr ibid., 268) e a tutti coloro che lo 
cercano con cuore sincero. Nel comando di Gesù: “andate” sono presenti gli scenari e  
le sfide sempre nuovi della missione evangelizzatrice della Chiesa. In essa tutti sono 
chiamati ad annunciare il Vangelo con la testimonianza della vita…”

2) Domenica 25 Ottobre sarà amministrato il Battesimo a Martina Trizza e Nisi 
Lorenzo e saranno benedette le coppie Vincenzo Mingolla e Maria Gioia insieme 
a Vincenzo Rodia e Maria Gioiello per il 50° di Matrimonio.

3) Riprendono in questa settimana gli Incontri delle Cellule Parrocchiali di 
Evangelizzazione con l’insegnamento settimanale. Chi intende inserirsi in 
una cellula può chiedere al parroco in quale cellula entrare. L’invito è rivolto 
soprattutto a coloro che hanno fatto il Corso di “Nuova Vita”.

4) Si vanno costituendo le cellule giovanissimi/giovani. E’ una scelta di metodo 
formativo che intende rendere protagonisti e responsabili i giovanissimi stessi 
nell’incontro settimanale da tenere nelle proprie case. Una coppia di tutor 
seguirà la cellula e cercherà di coinvolgere le famiglie dei ragazzi; inoltre 
organizzerà incontri monotematici su temi proposti dai giovanissimi stessi e di 
loro interesse e alcune attività comuni.

5) Nel contesto del Meeting organizzato dalla Fondazione Beato Bartolo Longo, 
Lunedì 26 Ottobre, 35° anniversario della Beatificazione del nostro concittadino, 
in chiesa madre ci sarà alle 19.30 una celebrazione Eucaristica presieduta 
di Mons. Pietro Caggiano, Vice postulatore della causa di canonizzazione di 
Bartolo Longo.

6) Domenica 25 ottobre con l’entrata in vigore dell’orario solare la sola 
celebrazione della sera, nei giorni feriali e festivi, è anticipata alle 18.00.
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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  18  OTTOBRE  2015
XXIX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo 
e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, 
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti 
chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete 
che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di 
sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno 
alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete 
quello che chiedete. Potete bere il calice che io 
bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io 
sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E 
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo 

berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma 
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per 
i quali è stato preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni.
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 

considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono.
Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro 

servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti».                        (Marco 10, 35-45)



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.

-  Per la Giornata Missionaria le offerte raccolte durante le SS. Messe saranno 
devolute per aiutare le giovani Chiese dell’Asia e dell’Africa;

-  Nella Chiesa del SS. Rosario per la festa della Madonna del Rosario, oltre 
alla S. Messa delle 9.30, ci sarà la Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 
17.00 presieduta da P. Gaetano Caggiano, frate domenicano. 

 A seguire la Processione per il seguente itinerario: Via Spinelli, Via C. Scazzeri, 
Via Garibaldi, Via Argentieri, Via vecchia Mesagne, Via A. Spinelli, Via Pigna, 
Via Osanna, Via Trieste, Via Fosse Ardeatine, Via C. in Guerra, Via Osanna, Via 
F.lli Violano, Via Col Montanaro, Piazza Bartolo Longo, Via SS. Crocifisso, Via S. 
Margherita, Chiesa SS. Rosario. 

ore 10.00: Incontro dei Ministranti per i turni, nella sala.

18 OTTOBRE 2015
Festa Locale della Madonna del Rosario • GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

LUNEDI 19 OTTOBRE 2015
-  Iniziano gli Incontri del Catechismo dei fanciulli  del 2° e 3° Corso (2a 

e 3a elementare): ore 16.15-17.30 nella sale con ingresso dalla chiesa;
 Incontro contemporaneo dei genitori del fanciulli del 2° Corso col Parroco 

per la formazione dei gruppi e la scelta del percorso;
-	 Nella	chiesa	del	Crocifisso	Adorazione Eucaristica del lunedì: dalle 16.00 

alle 20.00;
ore 17.30:  S. Messa 8° giorno def. Giuseppe;
ore	20.00:	Incontro	dell’equipe	del	Corso	di	Nuova	Vita	per	 la	verifica,	nella	

Sala.

MARTEDI 20 OTTOBRE 2015

-  Iniziano gli Incontri del Catechismo dei ragazzi del 4° e 5° Corso (4a e 
5a elementare): ore 16.15-17.30 nella sale con ingresso dalla chiesa;

ore 19.30: Riprendono gli Incontri dell’Azione Cattolica adulti, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,30.

MERCOLEDI 21 OTTOBRE 2015
-  Iniziano gli Incontri del Catechismo dei ragazzi  del 6° Corso (1a Media): 

ore 16.15-17.30 nella sale con ingresso dalla chiesa;
ore 19.30:  Incontro dei genitori e dei ragazzi del 7° Corso di catechismo (2a 

media), nel Salone in Vico Spinelli.

GIOVEDI 22 OTTOBRE 2015

ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica per la domenica, nella sala;
ore 20.30: Riprende l’Adorazione comunitaria Settimanale con “Gesù al 

Centro”;
ore 19.00: Incontro dei genitori e dei Padrini e Madrine del battesimo del 25 

Ottobre, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 18.00 alle 20.00.

VENERDI 23 OTTOBRE 2015
-		 Alcune	coppie	di	fidanzati	partecipano	al	Week-end	fidanzati	a	Mola	di	Bari	

presso la Città dei ragazzi, in vista del matrimonio;
-  La 2a Comunità neocatecumenale è in convivenza di riporto;
ore 20.00: Incontro di presentazione del progetto “giovanissimi e famiglie” alle 

coppie tutor: ruolo e compiti, nella sala.

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dell’ACR in Oratorio; 
ore 17.30: Incontro del Gruppo Enny 2015-2016, in Oratorio;
ore 17.30: Incontro dell’ex Gruppo Enny per la costituzione delle Cellule 

Giovanissimi, in chiesa madre;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.00: Incontro	di	catechesi	liturgica	del	Battesimo	del	25	Ottobre,	nella	Sala;
ore 20.00: Nel Teatro Olmi il Gruppo Teatrale dell’Oratorio ripropone la rap-

presentazione su S. Chiara di Assisi.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

24 OTTOBRE 2015


