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“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 27 NOVEMBRE 2016

1A DOMENICA DI AVVENTO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la 

venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei 
giorni che precedettero il diluvio mangiavano 
e bevevano, prendevano moglie e prendevano 
marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 
e non si accorsero di nulla finché venne il dilu-
vio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno 
nel campo: uno verrà portato via e l’altro lascia-
to. Due donne macineranno alla mola: una verrà 
portata via e l’altra lasciata.

Vegliate dunque, perché non sapete in quale 
giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire 
questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora 
della notte viene il ladro, veglierebbe e non si 
lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi 
tenetevi pronti perché, nell’ora che non imma-
ginate, viene il Figlio dell’uomo».

(Mt 24, 37-44)

L’ArcA

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

- Sono aperte le iscrizioni per il Pellegrinaggio cittadino a Pompei del 7 gennaio 
2017. Il costo del viaggio è di € 22,00. La partenza è prevista per le ore 4.00. Tutte 
le informazioni sono visibili sulla locandina affissa in Chiesa.

- In fondo alla Chiesa si raccolgono le offerte per il Sostentamento del Clero. Si 
auspica responsabilità e generosità.

- Da lunedì 28 novembre (escluso il sabato e la domenica), alle ore 6.10, 
Celebrazione delle Lodi mattutine presso il Cappellone del SS. Sacramento, in 
Chiesa Madre.

- Il 17 dicembre 2016, alle ore 18.00, sarà celebrata la S. Messa collettiva (o 
plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio 
parrocchiale o in segreteria.

- 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).

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontro ACR, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 18.00: Mercatino Caritas dell’usato riutilizzabile, in Chiesa.
ore 18.30-20.00: Confessioni.

3 DICEMBRE 2016



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.

27 NOVEMBRE 2016

LUNEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
ore 09.00-11.00: Laboratorio di cucina, presso l’Oratorio.
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 18.00: S. Messa collettiva (o plurintenzionale).
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Corso di Inglese per ragazzi di scuola elementare, in parrocchia.

GIOVEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
ore 09.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Prove del Coro, in Chiesa.

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

VENERDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
ore 08.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso. Visita e comunione agli ammalati.
ore 16.30: Incontro dell’Apostolato della Preghiera, nella sala.
ore 18.00: Incontro dei ragazzi di 2a media, in parrocchia.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
  Laboratorio di chitarra, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Liturgia penitenziale per i ragazzi del “post cresima”, nel salone in 

Vico Spinelli.
ore 19.00: Corso di Inglese per ragazzi di scuola media, in parrocchia.

MERCOLEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
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 19.00: Corso di Inglese per adulti, in parrocchia.
 Laboratorio di arti motorie, presso l’Oratorio.
ore 19.15: Preghiera della Comunità “Gesù ama” nella Chiesa del SS. Crocifisso.
ore 20.00: Incontro della Caritas Parrocchiale, nel salone.
ore 20.30: Annuncio di Avvento per le Comunità Neocatecumenali della 

Metropolia di Taranto, in Chiesa.28 NOVEMBRE 2016

MARTEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
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 18.00: Inizia la Novena dell’Immacolata, nella S. Messa delle ore 18.00.
ore 18.00: Incontro dei ragazzi di 2a media, in parrocchia.
ore 19.00: Prove del Coro, in Chiesa.

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

29 NOVEMBRE 2016

30 NOVEMBRE 2016

1 DICEMBRE 2016

2 DICEMBRE 2016
1° Venerdi’ del Mese


