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“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, do-

mandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli 
rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di 
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». 

Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece 
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due di-
venteranno una carne sola. Così non sono più due, 
ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quel-
lo che Dio ha congiunto». 

A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su 
questo argomento. E disse loro: «Chi ripudia la pro-
pria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio 
verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne sposa un 
altro, commette adulterio».

Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, 
ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere 
questo, s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bam-
bini vengano a me, non glielo impedite: a chi è 

come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie 
il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso». E, prenden-
doli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

(Mc 10, 2-16)

Il Roveto

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

- Sono aperte le iscrizioni alle diverse attività che si terranno in Oratorio ed in Via 
Albanese:

 Corso di lingua inglese per ragazzi di scuola primaria, media, superiore e 
adulti (Via Albanese): rivolgersi a Suor Maria Chiara al numero 3288353038.

 Laboratorio di ricamo (Via Albanese): rivolgersi a Suor Maria Giovanna al 
numero 3510512854.

 Ballo di gruppo (Oratorio): rivolgersi a Margherita al numero 3282819991.
 Corso di lingua italiana per gli stranieri ragazzi di scuola primaria e adulti 

(Oratorio): rivolgersi ad Elvira al numero 3491330063.

- Sono aperte le iscrizioni al Catechismo e ai percorsi di Nuova Iniziazione 
Cristiana. Si possono iscrivere i bambini a partire da 6 anni, dal lunedì al venerdì 
dalle 17,00 alle 18,30 presso la segreteria.

- I bambini che intendono prepararsi a diventare Ministranti possono dare la loro 
adesione insieme ai loro genitori. Rivolgersi a Pierino tutti i giorni, dalle 18,30 alle 
19,30.

- Domenica 14 Ottobre si celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale sul tema: 
“Giovani per il Vangelo”. In ogni celebrazione si pregherà perché ogni cristiano 
scopra la dimensione missionaria della fede e si raccoglieranno le offerte per soste-
nere le Chiese missionarie più giovani e povere. Sono in distribuzione le cassettine 
per la raccolta fondi. Le cassettine si potranno consegnare domenica 28 ottobre 
prima della S. Messa delle ore 11,00.

17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
21.00: Celebrazione Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali, nel 

salone in Vico Spinelli.

SABATO 13 OTTOBRE 2018



Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00; 

Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; 
Chiesa di S. Antonio: ore 10.30.

Nella Chiesa del SS. Rosario:
09.30: S. Messa, segue esposizione del SS. Sacramento e Adorazione 

Eucaristica.
12.00: Supplica alla Madonna del Rosario e Benedizione Eucaristica.

12.00: Supplica alla Madonna del Rosario, in Chiesa Madre.
19.30: Incontro del gruppo Opera dell’Amore Sacerdotale, nella sala 

parrocchiale.

17.00-18.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, in Via 
Albanese.

18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.30: Prove del Coro Polifonico, in Chiesa.
19.30: Incontro con i genitori dei bambini di 4a elementare, nel salone in 

Vico Spinelli.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
17.00-18.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola primaria, in Via 

Albanese.
17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.30 (distribuzione viveri)

17.30: S. Messa in suffragio di Emilia Petrarulo, nella Chiesa del SS. 
Crocifisso.

20.30: La 1a Comunità Neocatecumenale tiene l’incontro del Gruppo 
Garanti.

09.30-11.30: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
17.00-18.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola superiore, in Via 

Albanese.
17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
17.30: S. Messa in suffragio di Nunzia Caliolo, nella Chiesa del SS. 

Crocifisso.
19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
19.30: Prove del Coro Polifonico, in Chiesa.
20.30: Celebrazione della Parola della 2a Comunità Neocatecumenale, 

nel salone in Vico Spinelli.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 17.30 alle 19.30 (distribuzione viveri)

17.30: S. Messa in suffragio di Anna Maria Piroscia, nella Chiesa del SS. 
Crocifisso.

18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.30: Incontro di preghiera con la Comunità “Gesù ama” in Chiesa 

Madre.
19.45: Consiglio di Azione Cattolica, nella sala parrocchiale.

DOMENICA 7 OTTOBRE 2018

LUNEDI 8 OTTOBRE 2018

MARTEDI 9 OTTOBRE 2018

MERCOLEDI 10 OTTOBRE 2018

GIOVEDI 11 OTTOBRE 2018

VENERDI 12 OTTOBRE 2018

SUPPLICA ALLA MADONNA DEL ROSARIO


