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N. 7 - Settimana dal 13 al 19 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 13 NOVEMBRE 2016
33A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni 
votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra 

su pietra che non sarà distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque acca-
dranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse 
staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio 
nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non 
andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono 
avvenire queste cose, ma non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione 
e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi 
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti 
terrificanti e segni grandiosi dal cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi 
e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e 
alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, 

a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i 
vostri avversari non potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni 
di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». (Lc 21, 5-19)

L’ArcA
A V V I S I  E  N O T I Z I E

- Lunedì 14 novembre, ore 9-11 Corso di Cucina presso l’Oratorio; 
ore 19-20 Corso d’Inglese per i ragazzi di scuola elementare presso il Salone 
LIM al primo piano.

- Mercoledì 16 novembre, ore 19-20: Corso d’Inglese per adulti presso il Salone 
LIM al primo piano.

- Venerdì 18 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 11.00, presso il Santuario di S. Cosimo alla Macchia in 
Oria, sarà conferito il Ministero dell’Accolitato al nostro seminarista Vincenzo 
Rubino. Alle ore 18.00, presso la Basilica Cattedrale in Oria si concluderà, duran-
te la Solenne concelebrazione, il Giubileo della Misericordia.
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.

- Si prega di portare oggetti per il Mercatino della Caritas parrocchiale che si 
svolgerà sabato 3 e domenica 4 dicembre in Piazza Cap. D’Ippolito. Gli oggetti, 
in buono stato, si possono portare al Centro Sociale il martedì (9.30-11.00, 17.30-
19.30) e il giovedì (18.00-20.00).



DOMENICA
Orari delle SS. Messe

Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00; 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 18.00: S. Messa per la conclusione del Giubileo Straordinario della 

Misericordia, presso la Basilica Cattedrale di Oria. NoN ci soNo ce-
lebrazioNi di ss. Messe Nelle parrocchie.

13 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 17.20: S. Rosario, Preghiera e S. Messa per il Triduo a Sant’Elisabetta 
d’Ungheria, animato dall’Ordine Francescano Secolare.

ore 18.00: Assemblea della Confraternita dei Morti presso il salone della 
Confraternita.

GIOVEDI

ore 17.20: S. Rosario, Preghiera e S. Messa per la Festa di Sant’Elisabetta d’Un-
gheria, animata dall’Ordine Francescano Secolare.

ore 18.45: Commissione Liturgica, nella sala.

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

VENERDI

ore 16.30: Triduo per la Festa della Presentazione della B.V. Maria al Tempio, 
presso la Chiesa del SS. Sacramento.

ore 19.00: Prove del Coro, in Chiesa Madre.

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 17.20: S. Rosario, Preghiera e S. Messa per il Triduo a Sant’Elisabetta 
d’Ungheria, animato dall’Ordine Francescano Secolare.

14 NOVEMBRE 2016

MARTEDI

ore 10.00-12.00:  Confessioni.
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 17.20: S. Rosario, Preghiera e S. Messa per il Triduo a Sant’Elisabetta 
d’Ungheria, animato dall’Ordine Francescano Secolare.

ore 18.30: Incontro del Gruppo di Preghiera P. Pio, nel Cappellone del SS. 
Sacramento.

ore 19.00: Incontro dell’Azione Cattolica parrocchiale con il consiglio 
diocesano nel salone.

ore 19.00: Prove del Coro, nel salone in Vico Spinelli.

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

15 NOVEMBRE 2016

16 NOVEMBRE 2016

17 NOVEMBRE 2016

18 NOVEMBRE 2016

Triduo a SanT’EliSabETTa d’unghEria

Triduo a SanT’EliSabETTa d’unghEria

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontro ACR, in Oratorio.
ore 16.30: Triduo per la Festa della Presentazione della B.V. Maria al Tempio, 

presso la Chiesa del SS. Sacramento.
ore 18.30-20.00: Confessioni.

19 NOVEMBRE 2016

Triduo a SanT’EliSabETTa d’unghEria


