
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 18.00;

ore 9.30: Incontro dei ministranti col Parroco, nella Sala;

- Nella S. Messa delle ore 11.00 sarà amministrato il Battesimo a
!ierpaolo e Andrea;

- In occasione della !iornata mondiale dei malati di lebbra, in Chiesa
Madre, per la raccolta di fondi, sarà allestito un banchetto con miele
del commercio equo e solidale;

ore 16.00: Nella Chiesa del SS. Rosario, per il triduo per la Gesta della
Candelora Vespri e Adorazione  e Benedizione Eucaristica;

- Nella S. Messa della sera, animata dall’Apostolato della Preghiera, a
conclusione del triduo in onore del S. Cuore, ci sarà la consacrazione
di nuove famiglie al S. Cuore.
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!esta locale *el Sacro C.ore *i 0es1

ore 16.15-17.30: Catechismo per i ragazzi del 2° e 3° corso (2a e 3a

elementare); ingresso e uscita dalla chiesa;

- Prosegue nella Chiesa del SS. Rosario il triduo per la Candelora. Ore
15.00 Esposizione Eucaristica e adorazione sino alle 16.30; alle 17.00
S. Messa e ammissione al noviziato di nuovi soci della Confraternita;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno Def. Agostina;
segue Adorazione Eucaristica sino alle ore 20.00;

ore 20.30: Catechesi per giovani e adulti nel Salone in Vico Spinelli
(così giovedì).

16  7E88RAIO  2010

-  7E88RAIO  2010

ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;

ore 17.00: Inizia nella Chiesa dell’Immacolata la Novena per la Gesta
della Madonna di Lourdes: ogni sera S. Messa preceduta dal
S. Rosario;

ore 16.15-17.30: Catechismo dei ragazzi del 6° e 7°corso (1a e 2a media);
ingresso e uscita dalla chiesa;

ore 18.30: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

ore 20.30: Nella Chiesa del Crocifisso 4° Incontro del Corso Biblico
Interparrocchiale;

ore 20.30: La 1a Comunità Neocatecumenale si incontra nelle case.

:  7E88RAIO  2010
1° GIOVEDI DEL MESE

ore 16.15-17.30: Catechismo dei ragazzi del 5° corso (5a elementare);
ingresso e uscita dalla chiesa;

ore 16.30: Incontro del Parroco con i Ministri straordinari della
Comunione Eucaristica, nella Sala;

- Dopo la S. Messa delle ore 18.00, in Chiesa Madre Adorazione
Eucaristica per tutte le Vocazioni sino alle ore 20.00. Disponibilità
di sacerdoti per le confessioni.

ore 18.30: Commissione Liturgica per la preparazione della domenica,
nella sala;

ore 20.00: Incontro del Corso prematrimoniale, nella sala al 1° piano;

ore 9.30-11.30: Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

ore 16.15-17.30: Catechismo per i ragazzi del 4° corso (4a elementare);
ingresso e uscita dalla chiesa; In contemporanea incontro
dei genitori;

ore 18.00: In Chiesa Madre S. Messa della candelora con la partecipazione
delle famiglie e dei bambini battezzati nel corso del 2009;

ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a  e  3a Comunità Neocatecumenale.

ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00:
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

2  7E88RAIO  2010

!esta *ella 2resenta4ione *el Si5nore al 6e7pio
Giornata della Vita Consacrata

- Nella Chiesa del SS. Rosario, SS. Messe alle ore 9.30 e alle ore 17.
Alle ore 17.00 presiede l’Eucarestia ;on !ietro ;e !un>io, <appellano
dell’>spedale di ?esagne e !iudice al Bribunale Ecclesiastico
Degionale di EariF
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A V V I S I   E   N O T I Z I E
- La raccolta di offerte per i terremotati di Haiti di Domenica 24 gennaio è stata di Euro

2.680,00, immediatamente versate alla Caritas Italiana.

- Da mercoledì 3 Febbraio sino a Domenica 7 Febbraio torna D. Lucien. Sarà a disposizione
per le confessioni e i colloqui dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 16 alle 20. Chi volesse invitarlo
a pranzo può dare la sua disponibilità in segreteria.

- Lunedì 8 Febbraio torna Sr Lina per gli Incontri di formazione degli Educatori A.C.R. (ore
19.30 all’Oratorio).

- Inizia in questa settimana la sottoscrizione per la festa di S. Margherita da parte del Comitato
appositamente costituito, a cui va il ringraziamento di tutta la Comunità.

- Sabato 6 e Domenica 7 Febbraio a S. Pasquale a Oria week-end di spiritualità per giovani
e giovanissimi. Adesioni agli animatori del Gruppo giovanissimi ’92-93.

- Domenica 7 Febbraio dalle ore 8.45 alle 13 Ritiro Spirituale unitario (adulti, giovani e educ.
A.C.R.) dell’Azione Cattolica  Diocesana a Cotrino. I giovani dopo il pranzo a sacco continueranno
anche il pomeriggio.

- Dal 13 al 14 Marzo Esercizi spirituali per i ragazzi di 13-14 anni a Manduria. Adesioni ai
Catechisti o al parroco.
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 18 - Settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2010

Domenica  31  Gennaio  2010

4A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VANGELO DELLA DOMENICA

   “In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta

questa Scrittura che voi avete ascoltato».

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia

che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?».

Ga egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Gedico,

cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche

qui, nella tua patriaK”». Moi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta

è bene accetto nella sua patria. Nnzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove

in Israele al tempo di ElQa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi

e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato

ElQa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in

Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non

Naamàn, il Siro».

Nll’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono

e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul

quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ga egli, passando in mezzo

a loro, si mise in cammino”. ( Luca  4, 21-30).

!"!"!"
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- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.30:  Festa della Pace dell’A.C.R. con percorso in

Via A. Spinelli, Piazza Umberto 1° e
conclusione in Piazza Monumento;

• ore 17.30: Incontro del gruppo Enny (ragazzi 3a media);

• ore 17.30: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’95;

• ore 18.45: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’92-93;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.

5  FEBBRAIO  2010
1° VENERDI DEL MESE

ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; visita agli ammalati
per la Comunione Eucaristica;

ore 16.30: S. Messa in Chiesa Madre per il Trigesimo def. Cosimo;

ore 19.00: Prove del Coro parrocchiale per le prossime liturgie;

ore 19.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale per la programmazione
della Quaresima, nel Salone in Vico Spinelli.


