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

1)  Per la Settimana di Preghiera per l’unità dei Cristiani (18-25 gennaio) il tema di 
riflessione è il seguente: “Chiamati per annunziare a tutti le opere meraviglio-
se di Dio” (cfr. 1 Pietro 2,9).

 Il brano biblico che è al cuore della settimana di preghiera per l’unità ci invita 
a scoprire la nostra chiamata ad essere un popolo che annuncia le opere me-
ravigliose dell’amore di Dio per tutta l’umanità.

 Ogni sera della settimana, nella celebrazione quotidiana,  pregheremo per l’unità 
dei cristiani, utilizzando il sussidio del Centro Pro-Unione. 

2) D. Raphael dal Malawi ringrazia per il contributo (€ 600,00) che gli abbiamo 
mandato in occasione delle Feste natalizie:

  Carissimo Don Angelo,
 Felice Nuovo Anno a te!  Vorrei informarti che i soldi sono arrivati.  Grazie tanto 

per questo aiuto cosi’ prezioso.  Non lo so cosa posso dire.  Questi soldi sono un 
grande aiuto per noi. Sono andato al mio villaggio per celebrare il Natale con la 
mia famiglia.  Ci sono  tante persone che non hanno da mangiare. Poi useremo 
questi soldi per comprare il cibo per coloro che sono piu’ vulnerabili. Provero’ 
che questo aiuto arriva ai bisognosi e salvare la vita di qualche persona.  Ti rin-
grazio tanto Padre per organizzare questo aiuto.  Ringrazio tanto anche i tuoi 
Parrocchiani per darci questo aiuto.  Grazie mille!  Spero che tu stai bene. Ti ri-
cordero’ sempre nella mia preghiera. Passi i miei ringraziamenti ai Parrocchiani 
di Chiesa Madre.   Vi voglio   bene in questo nuovo anno 2016. Dio vi benedica 
sempre! Grazie di nuovo per il cuore.  Con abbraccio forte, Don Raphael.

3) Si svolgerà dal 24 al 30 Gennaio la 3a SETTIMANA EUCARISTICA in occa-
sione dell’anniversario dell’inizio dell’Adorazione perpetua. Animerà alcuni 
incontri della settimana d. Andrea CRISTELLA, parroco della Cattedrale di 
Castellaneta. Il programma sarà a disposizione durante la settimana. Per do-
menica 24 Gennaio alle ore 16.30 è prevista l’Assemblea degli Adoratori in 
Chiesa Madre.

4) E’ a disposizione il Libro-intervista del Papa “Il nome di Dio è Misericordia”. 
Rivolgersi in sacrestia. Costo del volume € 15,00. Durante la settimana 
Eucaristica sarà presentato (domenica 24 Gennaio).
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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  17  GENNAIO  2016
2 A  DOMENICA  DEL  TEMPO  ORDINARIO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù 
le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre 

disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione 
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta 
a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portate-
ne a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. 

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, 
colui che dirigeva il banchetto – il quale non sa-
peva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori 
che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e 

gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è 
già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino 
buono finora».

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli ma-
nifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.” 

(Giovanni 2,1-11)



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.
- In questa domenica si celebra la Giornata del Migrante e del Rifugiato. Il tema 
di riflessione dato dal Messaggio del Papa è “Migranti e rifugiati ci interpellano. 
La risposta del Vangelo della Misericordia”. 
Il Papa nel suo messaggio richiama l’immagine di Dio Padre, che manifesta la premura paterna 
“verso tutti, come fa il pastore con il gregge” ed “è particolarmente sensibile alle necessità della 
pecora ferita, stanca o malata”, e descrive la realtà dell’attuale contesto mondiale, affermando 
che “i flussi migratori sono in continuo aumento in ogni area del pianeta”. La presenza di tante 
persone in movimento – migranti, profughi e persone in fuga dalle loro patrie – interpella i singoli 
e le collettività, poiché sfida il tradizionale modo di vivere, la prospettiva, l’orizzonte culturale 
e sociale con cui tutti devono confrontarsi. Le difficoltà di tanti migranti e rifugiati esigono 
attenzione e sensibilità nei confronti di questa situazione globale.
Non si può rimanere indifferenti e in silenzio di fronte a tante tragedie che accadono nel mondo. 
Non si può che esprimere il più sentito dolore di fronte a tali situazioni di sofferenza: sono uomini 
e donne – spesso poveri, affamati, perseguitati, feriti spiritualmente o fisicamente, sfruttati o 
vittime di guerra – che cercano una vita migliore. In un mondo spesso caratterizzato oggi dalla 
globalizzazione dell’indifferenza che fa abituare alla sofferenza dell’altro, Papa Francesco 
afferma che “il Vangelo della misericordia scuote le coscienze, (…) e indica vie di risposta che si 
radicano nelle virtù teologali della fede, della speranza e della carità, declinandosi nelle opere 
di misericordia spirituale e corporale”.

Le offerte che saranno raccolte sono destinate ai centri di prima accoglienza 
della Caritas.
ore 10.00: Incontro dei ministranti per i turni, nella sala;
-  Al termine della S. Messa delle ore 11.00, in Piazza Monumento ci sarà 

la Benedizione degli animali in occasione della festa di S. Antonio abate. 
Tale rito invoca la Benedizione del Signore su quelle che creature che, per 
disposizione della stessa provvidenza del Creatore, partecipano in qualche 
modo alla vita degli uomini. 

17  GENNAIO  2016

LUNEDI 18  GENNAIO  2016
INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEL CRISTIANI

“CHIAMATI PER ANNUNZIARE A TUTTI LE OPERE MERAVIGLIOSE DI DIO”

ore 16.00: Nella Chiesa del Crocifisso “Adoro il lunedì” sino alle ore 20.00;
ore 16.30-17.45: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso; entrata e  

uscita dalla chiesa;
ore 19.00: S. Messa 8° giorno def. Osvaldo;
ore 19.00: Incontro di formazione dei leaders e coleaders delle cellule con il 

manuale, nella Sala.

GIOVEDI 21  GENNAIO  2016
ore 16.30: Incontro dei Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, 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 22  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

ore 15.30 - 17.00:  Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio; 
ore 17.30: All’Oratorio Incontri del gruppo Enny; 
ore 18.00: Incontro della Cellula giovanissimi, nella Sala;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

23  GENNAIO  2016

MARTEDI 19  GENNAIO  2016
ore 16.30-17.45: 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 19.00: S. Messa 8° giorno def. Michele Antonio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,00.

MERCOLEDI 20  GENNAIO  2016
ore 16.30-17.45: Incontri di catechesi per i per i ragazzi del 6° Corso; ingresso 

e uscita dalla chiesa;
ore 19.30: Incontro di cellula dell’ex gruppo giovanissimi ’98- 99 e giovani 97-

96- 95 col Parroco, nella Sala.


