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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 6 - Settimana dal 6 al 12 novembre 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 6 NOVEMBRE 2016
32A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è 
risurrezione – e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se 

muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è 
senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una 
discendenza al proprio fratello”.
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver 
preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il 
secondo e poi il terzo e così tutti e sette moriro-
no senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la 
donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi 
sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in 
moglie». 
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo pren-
dono moglie e prendono marito; ma quelli che 

sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono 
né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli 
e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, 
lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio 
di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; 
perché tutti vivono per lui». (Lc 20, 27-38)

L’ArcA
A V V I S I  E  N O T I Z I E

- Lunedì 7 novembre, ore 19-20: Corso d’Inglese per i ragazzi di scuola ele-
mentare presso il Salone LIM al primo piano.

- Mercoledì 9 novembre, ore 19-20: Corso d’Inglese per adulti presso il Salone 
LIM al primo piano.

- Giovedì 10 novembre, ore 9-11: Corso di Cucina presso l’Oratorio.

- Venerdì 11 novembre, ore 18-20 Corso di Chitarra presso l’Oratorio; ore 19-
20 Corso d’Inglese per i ragazzi di scuola media.

- Il 13 novembre, alle ore 11, presso il Santuario di San Cosimo alla Macchia in 
Oria, sarà conferito il Ministero dell’Accolitato al nostro seminarista Vincenzo 
Rubino.

- Il 13 novembre, alle ore 18, presso la Basilica Cattedrale in Oria si concluderà, 
durante la Solenne concelebrazione, il Giubileo della Misericordia. Per favorire 
la partecipazione ci si può prenotare per il viaggio in Pullman presso l’Ufficio par-
rocchiale o in Segreteria. Il costo del viaggio è di € 5,00 a persona, le prenotazioni 
devono avvenire entro martedì 8 novembre.
NON C’E’ LA CELEBRAZIONE DELLE ORE 18. 

- Il 28 novembre alle ore 18 sarà celebrata la Messa collettiva (o plurintenziona-
le). Si possono dare i nomi e le offerte presso l’Ufficio parrocchiale o in segreteria.

- Presso la Chiesa di Sant’Antonio si celebra la S. Messa alle ore 17 per tutto il 
mese di novembre.



DOMENICA

Orari delle SS. Messe

Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00 
Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; Chiesa di S. Antonio: ore 10.30

ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.
ore 10.00-16.00: Convivenza della I Comunità Neocatecumenale, presso il 

Santuario di San Cosimo.
ore 11.00: S. Messa in Chiesa Madre, con la partecipazione delle autorità civili 

per la Festa dell’unità nazionale e il ricordo dei caduti di tutte le guer-
re.

ore 19.00: Incontro dell’Opera dell’Amore Sacerdotale, nella sala.

6 NOVEMBRE 2016

LUNEDI
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 e uscita dalla 
Chiesa.

ore 17.00: S. Messa di VIII, nella Chiesa del Crocifisso.
ore 19.00: Prove del Coro, in Chiesa Madre.

GIOVEDI

ore 19.00: Incontro del Comitato Festa Madonna di Cotrino, nella sala.
ore 19.00: Prove del Coro, in Chiesa Madre.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 18.00 alle 20.00 (Centro di Ascolto)

VENERDI

ore 19.00: Incontro con l’Equipe degli educatori di 2a media.

MERCOLEDI

ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a media), 
nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.

ore 18.30: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare, nella sala.

7 NOVEMBRE 2016

MARTEDI

ore 10.00-12.00:  Confessioni.
ore 16.00: Incontro della Fraternità Laica Domenicana, presso la Chiesa del SS. 

Rosario.
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 e uscita dalla 
Chiesa.

ore 16.30-18.00: Confessioni.
ore 19.00: Lectio Divina per tutta la comunità e gruppi, tenuta da P. Antonio 

Girolamo.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.30-19.30 (Distribuzione viveri)

8 NOVEMBRE 2016

9 NOVEMBRE 2016

10 NOVEMBRE 2016

11 NOVEMBRE 2016

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontro ACR, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 18.30-20.00: Confessioni.

12 NOVEMBRE 2016


