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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 4 DICEMBRE 2016

2A DOMENICA DI AVVENTO

Vangelo della Domenica
In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava 

nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché 
il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale 
aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, rad-
drizzate i suoi sentieri!».

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammel-
lo e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo 
erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, 
tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accor-
revano a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati.

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di 
vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un 
frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo 
Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli 
ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non 
dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la 
conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di 
portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala 
e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con 
un fuoco inestinguibile». (Mt 3, 1-12)

L’ArcA

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

- Colletta Natalizia di Carità Domenica 18 dicembre con la raccolta di contributi in denaro per il 
nostro Centro Sociale Caritas.

- Il Centro Sociale Caritas ha bisogno di latte zymil, pasta e olio. Questi, o altri prodotti, possono 
essere portati al Centro Sociale in Vico Spinelli (il martedì 09.30-12.30/17.30-19.30 e il giovedì 
17.30-19.30) oppure in segreteria.

- Raccolta alimentare presso alcuni supermercati. Si chiede la disponibilità di volontari. Gli in-
teressati possono rivolgersi al parroco o al Centro Caritas (il martedì 09.30-12.30/17.30-19.30 e il 
giovedì 17.30-19.30).

- Sono aperte le iscrizioni per la prima edizione del concorso “Presepi nella città”. Per le iscrizioni 
rivolgersi alla propria parrocchia.

SABATO

- Sulle orme del Beato Bartolo Longo: visita guidata ai luoghi frequentati dal 
Beato Bartolo Longo, a cura di Federica Gatti. La partenza è prevista per le ore 
10.00 da Piazzale Colazzo. Il ricavato sarà devoluto a favore dei restauri delle 
opere d’arte delle zone terremotate del Centro Italia.
ore 15.30-17.00: Incontro ACR, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 18.00-20.00: Assemblea elettiva di Azione Cattolica, nella sala.
ore 18.30-20.00: Confessioni.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel sa-

lone in Vico Spinelli.

10 DICEMBRE 2016

VENERDI

ore 17.30: Inizio Convivenza della 1a Comunità Neocatecumenale, fino a domenica.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
  Laboratorio di chitarra, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media presso l’aula LIM.
ore 19.00: Incontro dei ragazzi del “post cresima”.
ore 19.00: Corso di Inglese per ragazzi di scuola media, in parrocchia.

9 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

- Durante la giornata si terrà il Mercatino degli oggetti usati e riutilizzabili.
Il ricavato è destinato alle opere di  carità.
ore 09.00: Ritiro spirituale dell’Ordine Francescano Secolare, al Santuario di Cotrino.
ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.
ore 16.00-18.30: Ritiro per i ragazzi che faranno la 1a Confessione e i genitori, 

presso l’Oratorio in Via Garibaldi.
ore 19.00: Incontro dell’Opera dell’Amore Sacerdotale, nella sala.

4 DICEMBRE 2016

LUNEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
- Continua la Novena dell’Immacolata, alle ore 6.15 presso la Chiesa omonima.
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 ele-

mentare), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.

GIOVEDI

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

- Il laboratorio artistico-manipolativo e la “Stanza Favolosa” sono sospesi.
ore 09.00: S. Messa nella Solennità dell’Immacolata, presso la Chiesa 

dell’Immacolata.
ore 11.00: S. Messa in Chiesa Madre. Al termine, processione dei bambini e 

dei fedeli verso la Chiesa dell’Immacolata, per l’omaggio floreale 
alla Madonna Immacolata e la recita dell’Angelus.

ore 16.00: Processione dell’Immacolata, a partire dalla Chiesa omonima, se-
condo il seguente itinerario: Piazza Umberto I, Via S. Margherita, Via C. 
Scazzeri, Via Mustich, Via Baldari, Via col. Montanaro, Via Caduti in guerra, Via 
Fosse Ardeatine, Via Salento, Via Fratelli Carlucci, Via Amendola, Via L. Errico, 
Via Rampino, Via Fra Tommaso Rubino, Via Francavilla, Piazza Bartolo Longo, Via 
SS. Crocifisso con sosta in Chiesa Madre per la Celebrazione Eucaristica e rientro 
alla Chiesa dell’Immacolata in Piazza Umberto I.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è CHIUSO

MERCOLEDI

Ultimo giorno della NoveNa dell’Immacolata

Ognuno è invitato a portare un panettone o un pandoro per la Caritas.

ore 06.15: S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata.
ore 10.00-12.00: Confessioni.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa 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 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel sa-

lone in Vico Spinelli.

5 DICEMBRE 2016

MARTEDI

ore 06.10: Celebrazione delle Lodi mattutine, nel Cappellone del SS. Sacramento.
ore 16.00: Incontro della Fraternità Laica Domenicana, nella 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 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media presso l’aula LIM.
ore 19.00: Incontro con il Comitato S. Margherita, nel salone in Vico Spinelli;
 Commissione Liturgica, nella saletta in Vico Spinelli;
 Prove del Coro, in Chiesa;
 Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala parrocchiale.

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

6 DICEMBRE 2016

7 DICEMBRE 2016

8 DICEMBRE 2016
Solennita’ dell’immacolata concezione della B.V. maria


