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

1)  Domenica 17 Gennaio in occasione della Festa di S. Antonio Abate, 
al termine della S. Messa delle ore 11.00, ci sarà la Benedizione 
degli animali domestici in Piazza Monumento. Tale rito invoca 
la Benedizione del Signore su quelle che creature che, per di-
sposizione della stessa provvidenza del Creatore, partecipano in 
qualche modo alla vita degli uomini (cani, gatti, altri animali 
domestici…).

2)  Domenica 17 Gennaio si celebrerà la Giornata del migrante e 
del rifugiato. Le offerte che saranno raccolte saranno devolute 
all’accoglienza di questi nostri fratelli.

3) Sono aperte le iscrizioni al Corso di formazione per i nuovi mini-
stranti. I ragazzi (dalla 4a elementare in poi) che vogliono parte-
cipare possono chiedere la scheda o in segreteria o al Parroco. Il 
Corso avrà inizio entro Gennaio. 

4) Si svolgerà dal 24 al 30 Gennaio la 3a Settimana Eucaristica in 
occasione dell’anniversario dell’inizio dell’Adorazione perpetua. 
Animerà alcuni incontri della settimana d. Andrea CRISTELLA, 
parroco della Cattedrale di Castellaneta. Il programma è in fase 
di elaborazione.

5) Il Comitato SS. Crocifisso in questa settimana inizierà la sottoscri-
zione per la Festa del 2016.
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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  10  GENNAIO  2016

FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ

Vangelo della Domenica

In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo 
a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, 

Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi 
battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di 
slegare i lacci dei sandali. Egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco». 

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva 
battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il 
battesimo, stava in preghiera, il cielo si 
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo 

in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: 
«Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».

(Luca 3,15-16.21-22)



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.

ore 9.30: Ripresa degli incontri formativi dei Ministranti, nella sala.

10  GENNAIO  2016

LUNEDI 11  GENNAIO  2016

ore 16.00: Nella Chiesa del Crocifisso “Adoro il lunedì” sino alle ore 20.00;
ore 16.30-17.45: Riprendono gli incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° 
Corso; entrata e  uscita dalla chiesa;
ore 19.00: Riprendono gli Incontri di formazione dei leaders e coleaders delle 

cellule con il manuale, nella Sala;
ore 19.30: Consiglio Affari Economici per il Bilancio dell’anno 2015.

GIOVEDI 14  GENNAIO  2016

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala;
ore 19.00: Incontro degli Educatori A.C.R. , nella sala;
ore 20.30: Adorazione e preghiera comunitaria settimanale con “Gesù 

al centro”.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI 15  GENNAIO  2016
ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima del 2° gruppo, nella sala al 1° 

piano;
ore 20.00: Incontro del 2° Modulo del Corso prematrimoniale, nella sala.

SABATO

-  Dalle 15.30 si svolgerà a Maruggio la Raccolta alimentare organizzata dalla 
Caritas Diocesana. Chi desidera partecipare come visitatore delle Famiglie 
può dare l’adesione al parroco;

ore 15.30 - 17.00:  Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio; 
ore 17.30: All’Oratorio Incontri del gruppo Enny; nella Sala in chiesa madre 

Incontro del Gruppo giovanissimi;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

16  GENNAIO  2016

MARTEDI 12  GENNAIO  2016
ore 16.30-17.45: Riprendono gli Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° 

Corso, ingresso e uscita dalla chiesa;
ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima del 1° gruppo, nella Sala al 1° 

piano;
ore 20.00: LECTIO DIVINA sul Vangelo della Domenica con P. Antonio 

Girolamo Cassano, Monaco benedettino di Noci. 
 Dalle ore 18 P. Antonio sarà a disposizione, in chiesa, per le 

Confessioni e la direzione spirituale.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,00.

MERCOLEDI 13  GENNAIO  2016
ore 16.00: Incontro mensile della Fraternita Laicale domenicana nella sala della 

chiesa del SS. Rosario; 
ore 16.30-17.45: Riprendono gli Incontri di catechesi per i per i ragazzi del 6° 

Corso; ingresso e uscita dalla chiesa;
ore 19.30: Incontro per la Costituzione del Comitato Festa S. Margherita 2016, 

nella Sala.


