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N. 5 - Settimana dal 29 ottobre al 4 novembre 2017

“E dalla nube uscì una voce che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo»” (Lc 9,35)

DOMENICA 29 OTTOBRE 2017

30^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù 

aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono in-

sieme e uno di loro, un dottore della Legge, lo 

interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, nella 

Legge, qual è il grande comandamento?». 

Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo Dio con tut-

to il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta 

la tua mente”.

Questo è il grande e primo comandamento. 

Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il tuo prossimo come te 

stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i 

Profeti».

(Mt 22, 34-40)

La Tenda
AV V I S I  E  N O T I Z I E

- Domenica 29 ottobre (dalle 08.00 alle 21.00) si svolgerà il Mercatino dell’usato 
riutilizzabile, a cura della Caritas parrocchiale, in Piazza Cap. D’Ippolito. Molti og-
getti sono stati donati dalla Fam. D’Ippolito in memoria della sig.ra Rosa D’Ippolito.

- Il 3 novembre 2017, alle ore 18.00, sarà celebrata la Messa collettiva (o plurin-
tenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio parroc-
chiale o in segreteria.

- Domenica prossima ci sarà la raccolta dei viveri mensile. Si possono lasciare i 
viveri nelle apposite ceste che troverete in fondo alla Chiesa.

- Ricordiamo e offriamo il nostro Suffragio per i nostri morti. Essi attendo-
no preghiere e opere di carità in loro memoria. I fiori appassiscono, mentre 
le opere di carità e la preghiera, particolarmente l’intenzione della S. Messa, 
giova alle anime dei nostri cari. Si rinnova perciò l’invito ad iscrivere o a rinno-
vare l’Iscrizione alla Pia Opera del Suffragio per l’anno 2017-2018. Ai defun-
ti iscritti è applicata l’intenzione della S. Messa del sabato sera. La libera offer-
ta che si fa serve per le attività di evangelizzazione promosse dalla parrocchia. 
Inoltre si fa presente che, ogni primo venerdì del mese, si celebra una S. Messa 
plurintenzionale (o collettiva). Tutti coloro che vogliono suffragare i propri 
cari possono iscrivere il loro nome che sarà ricordato durante la Celebrazione. 
Per informazioni rivolgersi al Parroco o alle Suore. Nell’espositore in chiesa vi è un 
pieghevole dal titolo “Ricordiamo i nostri morti” in cui viene illustrato come suffra-
gare i nostri cari defunti.

- Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto l’ottavario dei morti si può beneficiare 
dell’indulgenza plenaria per la remissione delle pene, applicabile a sé o ai propri 
defunti, alle note condizioni: recita del credo, Confessione sacramentale, comunio-
ne eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa, visita al Cimitero o a una 
chiesa.

- Sono aperte le iscrizioni per il doposcuola per i ragazzi di scuola media e supe-
riore. Si richiede anche la disponibilità di insegnanti per seguire i ragazzi di scuola 
media superiore. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Sr. Chiara 392/5252852.

- Sono aperte le iscrizioni per i corsi per Animatori di bambini e DJ. Per informa-
zioni ci si rivolga in Oratorio il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 18,00.



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 09.00-12.30: Festa del Ciao, in Piazza Cap. D’Ippolito.
ore 11.00: 50° Anniversario di Matrimonio di Muri Crocifisso e 

Balsamo Margherita.

29 OTTOBRE 2017

LUNEDI 30 OTTOBRE 2017

MARTEDI 31 OTTOBRE 2017

MERCOLEDI 1 NOVEMBRE 2017

GIOVEDI 2 NOVEMBRE 2017

VENERDI 3 NOVEMBRE 2017

SABATO 4 NOVEMBRE 2017

ore 08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine, animate 
dalle Suore.

ore 09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese 63.
ore 14.00-19.00: Doposcuola per la scuola media e superiore, in 

Via Albanese 63.
ore 16.30-17.45: Corso di chitarra, presso la parrocchia.
ore 18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
ore 18.00: Il Gruppo liturgico si incontra nel salone parrocchiale.
ore 19.00: Prove del Coro, in Chiesa.

ore 08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine, animate 
dalle Suore.

ore 09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese 63.
ore 14.00-19.00: Doposcuola per la scuola media e superiore, in 

Via Albanese 63.
ore 17.30: Corso d’Inglese per la Scuola Primaria, in Via Albanese 63.
ore 17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
ore 18.30: Incontro di formazione per gli adulti di Azione Cattolica, 

nel salone.
ore 19.30: Prove del Coro, in Chiesa Madre.
ore 20.00: Mostra dei lavoretti di ricamo, in Oratorio.
ore 20.00: Spettacolo HOLYween, in Oratorio.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.00 (Distribuzione viveri)

Solennità di Tutti i Santi
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 08.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
ore 14.30: Dalla Chiesa di S. Antonio, Processione penitenziale 

verso il Cimitero. All’arrivo, S. Messa all’altare del 
Cimitero Antico.

ore 19.30: S. Messa in suffragio dei defunti dell’anno. Per quanto 
è stato possibile ai familiari è pervenuta lettera di invito. 
Non c’è la S. Messa delle 18.00.

ore 17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.

Commemorazione dei Fedeli Defunti

ore 08.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Crocifisso. Visita e 
comunione agli ammalati.

ore 16.30: Incontro di formazione dell’Apostolato della Preghiera, nel salone.
ore 16.30-17.45: Corso di chitarra, presso la parrocchia.
ore 16.30: S. Messa in suffragio di Zaffiro Michele, nella Chiesa del 

SS. Crocifisso.
ore 18.00-20.00: Ballo di gruppo, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Prove del Coro, in Chiesa.
ore 19.30: Incontro di preghiera della Comunità “Gesù ama”, 

presso la Chiesa di S. Antonio.

ore 08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine, animate 
dalle Suore.

ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 17.30: Incontro di formazione per gli educatori, in Oratorio.
ore 19.00: Incontro del Gruppo dei Focolarini, nel salone.

1^ Venerdì del mese


