
DOMENICA  15  NOVEMBRE  2015

XXXIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepo-
li: «In quei giorni, dopo quella tribolazione,il 
sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e le po-
tenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire 
sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai 
quattro venti, dall’estremità della terra fino 
all’estremità del cielo.

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando ormai il suo 
ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’estate è vici-
na. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte. 

In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima che 
tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie paro-
le non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno 
lo sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

(Marco 13,24-32)

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

1) Domenica 22 Novembre continua l’Evangelizzazione con i Frati 
conventuali: alle ore 8.00 lodi in chiesa madre; alle 10.00 
accoglienza e Festa in piazza monumento; ore 11.00 S. Messa; 
ore 12.30 Pranzo conclusivo insieme in vico Spinelli. Ognuno 
porta qualcosa da condividere con i frati.

2) Mercoledì 25 Novembre a S. Cosimo alla Macchia Raduno 
diocesano dei gruppi di preghiera di P. Pio dalle 16.15 alle 
18.30. Gli appartenenti al gruppo locale si organizzino per la 
partecipazione.

3)  Da Mercoledì 18 Novembre, ogni 15 giorni, la Comunità Carismatica 
“Gesù ama” si riunirà nella Chiesa del Crocifisso alle 18.30 per 
l’Adorazione Eucaristica e la preghiera carismatica. 

 L’invito a pregare e lodare il Signore insieme è rivolto a tutti 
giovani e adulti.
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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)

SABATO

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento per festa della dedicazione 
della chiesa;

- La Caritas parrocchiale partecipa alla raccolta alimentare a Villa Castelli.

Evangelizzazione con i Frati minori conventuali della Sveglia Francescana

- Al mattino presto i Frati inviteranno i giovani alla Festa del vangelo alle fermate 
degli autobus; alle ore 9.00 S. Messa con lodi per tutti in chiesa madre; segue 
evangelizzazione di strada; ore 15.00 preghiera dell’ora nona.

ore 16.00-17.30: Evangelizzazione con i ragazzi e le Famiglie in Piazza 
Monumento. (Non ci sarà l’ACR e l’incontro del gruppo Enny in oratorio).

ore 21.00: Festa del Vangelo in Chiesa Madre per giovani e adulti.

21  NOVEMBRE 2015
FESTA DELLE PRESENTAZIONE DI MARIA SS. AL TEMPIO



DOMENICA

SS. Messa in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

-  L’Ordine francescano secolare, all’uscita delle SS. Messe, offre delle rose in 
pasta reale in occasione della Festa di S. Elisabetta d’Ungheria, raccogliendo 
offerte per i  poveri della Caritas;

ore 9.30: Incontro dei Ministranti per i turni, nella sala.

15 NOVEMBRE 2015

LUNEDI 16  NOVEMBRE 2015

-	 Nella	Chiesa	del	Crocifisso	Adorazione	Eucaristica	dalle	16.00	alle	19.00;
- Nella	Chiesa	di	S.	Antonio	continua	il	mese	dei	defunti:	S.	Messa	alle	ore	16.30;
ore 16.30-17.45: Incontro di catechismo dei bambini del 2° e 3° Corso;
ore 19.00: CONSIGLIO PASTORALE allargato per le presentazione della 

Evangelizzazione	porta	a	porta	prevista	dall’11	al	17	Aprile	2016.
 Interverranno D. Gianni e alcuni membri della Comunità “Eccomi 

manda me” di Ragusa in Sicilia.

MARTEDI 17  NOVEMBRE 2015
FESTA DI S. ELISABETTA D’UNGHERIA

ore 17.00: S. Messa 8° giorno def. Cosimo;
-  La S. Messa delle 18 sarà celebrata da un Frate Francescano per la Festa della 

Patrona  dell’Ordine Francescano Secolare;
-  Incontri del Catechismo dei ragazzi del 4° e 5° Corso (4a e 5a elementare): 

ore 16.30-17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;
ore 18.00-19.30: Incontro dei ragazzi della Cresima del 1° gruppo, nella Sala al 

1° piano;
ore	19.00:	L’Azione	Cattolica	Adulti	tiene	l’incontro	settimanale.	
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,30.

MERCOLEDI 18  NOVEMBRE 2015

-  Incontri del Catechismo dei ragazzi  del 6° Corso (1a Media): ore 16.30-
17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;

-  Nella chiesa del Sacramento inizia il Triduo per la Festa della presentazione 
al Tempio della Beata Vergine Maria: ore 16.30 S. Messa (così giovedì e venerdì);

-  Il Gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa delle ore 18.00 e 
si incontra subito dopo nel Cappellone del SS. Sacramento per l’inizio del 
cammino formativo;

-  La Comunità Carismatica “Gesù ama” prega e adora il Signore nella Chiesa 
del	Crocifisso	dalle	ore	18.30.

GIOVEDI 19  NOVEMBRE 2015
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica per la domenica, nella sala;
ore 20.30: “Gesù al Centro”: adorazione e preghiera per giovani e adulti.

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

VENERDI 20  NOVEMBRE 2015
ore 18.00-19.30: Incontro dei ragazzi della Cresima del 1° e 2° gruppo, nella 

Salone in Vico Spinelli; seguirà festa insieme;
ore	20.00:	Incontro	dei	fidanzati	del	Corso	Prematrimoniale,	nella	Sala;
ore	19.30:	A	S.	Cosimo	Scuola	di	preghiera	dei	giovani	col	Vescovo;
-		 Arrivano	i	Frati	conventuali	della	Sveglia	Francescana	che	saranno	ospitati	in	

canonica e nelle famiglie; i pasti li consumeranno insieme in canonica.


