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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 4 - Settimana dal 23 al 29 ottobre 2016

“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore 
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano 

nella prosperità.” (2Cr 6,41)

DOMENICA 23 OTTOBRE 2016
30A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: 

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fa-
riseo e l’altro pubblicano. 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, 
ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, 
ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pub-
blicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le 
decime di tutto quello che possiedo”. 

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava 
nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà 
di me peccatore”. 

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiun-
que si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

(Lc 18, 9-14)

L’ArcA

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

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontro ACR, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 18.30: S. Messa per la Cresima.

29 OTTOBRE 2016

1) Sono aperte le iscrizioni per il Laboratorio di cucina “Sale e Pepe”, che si 
terrà in Oratorio il giovedì, dalle ore 09.30 alle 11.00.
Il costo dell’iscrizione è di € 5,00.

Continuano, inoltre, le iscrizioni agli altri corsi/laboratori:
- Laboratorio Manipolativo “Creiamo e trasformiamo”: si terrà il giovedì, dal-
le ore 9.30 alle 11.00;
- Stanza Favolosa: si terrà il giovedì, dalle ore 18.00 alle 19.00;
- Chitarra:si terrà il venerdì, dalle ore 18.00 alle 20.00.

A tutti i corsi ci si può iscrivere in Oratorio, dal mercoledì al sabato dalle ore 17.00 
alle 18.15, oppure in parrocchia dalle ore 09.00 alle 11.30.

2) Si prega di portare oggetti per il Mercatino della Caritas parrocchiale che si 
svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre in Piazza Umberto I.

Gli oggetti, in buono stato, possono essere portati presso il Centro Sociale Caritas, 
in Vico Spinelli, il martedì (09.30-11.00, 17.30-19.30) e il giovedì (17.30-19.30).



DOMENICA

Orari delle SS. Messe

Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00; Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00 
Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; Chiesa di S. Antonio: ore 10.30

ore 17.00-19.00: Mostra “I VOLTI DELLA MISERICORDIA”, presso il salone 
in Vico Spinelli.

ore 20.00: Musical “Bartolo Longo Apostolo del Rosario”, presso il Teatro 
Olmi. Presso la segreteria parrocchiale sono disponibili i biglietti di 
ingresso riservati principalmente ai giovani. Il costo è di € 1,00 de-
stinato alle Caritas parrocchiali.

23 OTTOBRE 2016

LUNEDI

- In mattinata, visita del Vescovo ad alcune Comunità con persone svantaggiate.
ore 16.30-17.45: Incontro di catechismo per i bambini del 1° e 2° corso (2a e 3a 

elementare), nelle rispettive sale, con ingresso ed uscita dalla 
chiesa.

ore 18.00: S. Messa di VIII in suffragio di Domenico, nella Chiesa del SS. 
Crocifisso.

ore 20.00: Catechesi cittadina del Vescovo, in Chiesa Madre, per la Settimana 
della Misericordia.

GIOVEDI

- In mattinata, visita del Vescovo ad alcune Comunità con persone svantaggiate.
ore 16.30-19.00: Il Vescovo sarà a disposizione per gli incontri personali, nella 

sala parrocchiale.
ore 19.00: S. Messa presieduta dal Vescovo e inizio delle “24 ore per il 

Signore” con Adorazione Eucaristica (dalle 20 alle 17.45 di doma-
ni) e Confessioni.

 Alle 18.00 si chiude la Cappella dell’Adorazione perpetua fino alle 20.00 di domani.
 Dalle 20.00 alle 24.00 alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni

ore 20.00-21.30: Mostra “I VOLTI DELLA MISERICORDIA”, presso il salo-
ne in Vico Spinelli.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 17.30 alle 19.30 (Centro di Ascolto)

VENERDI

ore 08.00-12.00: Alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni.
ore 16.00-18.00: Alcuni sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni.
ore 17.45: Celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica.
ore 19.00: S. Messa per la conclusione delle “24 ore per il Signore” (nel-

le parrocchie non c’è Messa). Al termine, Solenne Processione 
Eucaristica che si concluderà nella Cappella dell’Adorazione 
Perpetua, secondo il seguente itinerario: Chiesa Madre, Piazza Cap. 
D’Ippolito, Piazza Umberto I, Via Achille De Nitto.

 Dalle ore 20 riprendono i turni di adorazione nella Cappella dell’Adorazione 
Perpetua.

MERCOLEDI

ore 10.00-12.00: Celebrazione individuale del Sacramento della Penitenza.
ore 16.30-17.45: Incontro di catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a media), 

nelle rispettive sale, con ingresso ed uscita dalla chiesa.
ore 17.00: S. Messa del Vescovo nella Chiesa del SS. Rosario e Sacramento 

dell’Unzione degli Infermi (nelle parrocchie non c’è Messa), per la 
Settimana della Misericordia.

ore 19.30: Confessioni per i ragazzi che riceveranno la Cresima.

24 OTTOBRE 2016

MARTEDI

- In mattinata il Vescovo visita alcuni ammalati di tutte e tre le parrocchie.
ore 16.30-17.45: Incontro di catechismo per i bambini del 3° e 4° corso (4a e 5a 

elementare), nelle rispettive sale, con ingresso ed uscita dalla 
chiesa.

ore 18.00: S. Messa di VIII in suffragio di Angelo, nella Chiesa del SS. Crocifisso.
ore 19.30: I ragazzi della Cresima, insieme ai loro padrini e madrine, si incon-

trano in Chiesa per le prove.

Il Centro Soc. Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.30-19.30 (distribuzione viveri)

25 OTTOBRE 2016

26 OTTOBRE 2016

27 OTTOBRE 2016

28 OTTOBRE 2016

AnniversArio dellA beAtificAzione del beAto bArtolo longo


