
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i bambini del 2° e 3° Corso.
L’entrata e l’uscita è dalla chiesa; Nel salone in Vico
Spinelli Incontro dei genitori del 3° Corso;

ore 17.30:  S. Messa nell’8° giorno def. Diamante Margherita;

ore 18.00: Incontro di tutte le sorelle dell’Arciconfraternita dei morti,
nella sacrestia di S. Antonio;

- Adorazione Eucaristica dalle ore 16.30 alle ore 20.00 nella Chiesa del
Crocifisso.

25  OTTOBRE  2010

27  OTTOBRE  2010

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso (1a

e 2a media);

ore 17.30: Arrivo da Pompei delle Reliquie del Beato Bartolo Longo.
Accoglienza nel piazzale della Chiesa del S. Cuore. Il Corteo
di macchine,proveniente da Cotrino percorrerà Via  Francavilla,

Piazza Bartolo Longo,  Via    Montanaro, Via  Giacinta De Nitto.

Il programma prevede i Saluti dell’Arcivescovo di Pompei,
del Vescovo di Oria, del Sindaco di Pompei e del Sindaco di
Latiano; seguirà S. Messa  presieduta dall’Arcivescovo di
Pompei. Alle ore 21 Veglia di preghiera;

ore 19.30: Prove del Coro Polifonico;

ore 20.30: Liturgia della parola della 1a Comunità Neocatecumenale, nel
salone.

28  OTTOBRE  2010

- Nella Chiesa del S. Cuore sostano le Reliquie del Beato Bartolo
Longo. Durante la  giornata sono previste Liturgie e pellegrinaggi di
scolaresche e  di Parrocchie. Alle ore 20.30 Veglia di preghiera dei
giovani;

ore 19.30: Incontro del Settore Adulti dell’Azione Cattolica, nella sala;

ore 20.00: All’Oratorio Assemblea dei giovanissimi partecipanti al
Raduno Nazionale di A.C. per la distribuzione del Kit.;

ore 20.30: Incontro settimanale del Gruppo ‘92, all’Oratorio;

ore 20.30: Liturgia della Parola della 2a e 4a Comunità Neocatecumenale.

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

Tema: “SPEZZARE PANE PER TUTTI I POPOLI”
Il Papa Benedetto XVI nel suo messaggio ha scritto: “In questa Giornata Missionaria
Mondiale in cui lo sguardo del cuore si dilata sugli immensi spazi della missione, sentiamoci
tutti protagonisti dell’impegno della Chiesa di annunciare il Vangelo. La spinta Missionaria
è sempre stata segno di vitalità per le nostre Chiese e la loro cooperazione è testimonianza
singolare di unità, di fraternità e di solidarietà, che rende credibili annunciatori dell’Amore
che salva. Rinnovo, pertanto l’invito alla preghiera e...all’impegno dell’aiuto fraterno e
concreto a sostegno delle giovani Chiese”(6/2/2010)

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00.

- In tutte le Celebrazioni saranno raccolte offerte per le Missioni. Nella
Celebrazione delle ore 11 ci sarà l’offertorio di viveri per la Caritas;

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

- Nella S. Messa delle ore 11 sarà amministrato il battesimo a Marco,
Giada Maria e Valentina;

- Al termine della Celebrazione delle ore 11 Benedizione dei coniugi
Saponaro Cosimo e Cinieri Lucia per il 25° del loro Matrimonio;

ore 18.30: Nella Sala Incontro del Gruppo “Amore Sacerdotale” con
don Gianfranco.

24  OTTOBRE  2010

Giornata Missionaria Mondiale

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso.
L’entrata e l’uscita è dalla chiesa;Nel Salone in Vico
Spinelli Incontro con i genitori del 4° Corso;

26  OTTOBRE  2010

XXX Anniversario della Beatificazione di Bartolo Longo

ore 17.30:  S. Messa nell’8° giorno def. Caterina;

ore 19.30: Commissione Liturgica per la preparazione delle Liturgie
della domenica;

ore 20.30: Prova dei canti dei giovani;

ore 20.30: Liturgia della Parola della 3a Comunità neocatecumenale, nel
Salone.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 18.00 - 20.00.



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

1) Per il mese Missionario la quinta settimana è detta del ringraziamento: “Ti rendo
grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza (Salmo 117,21).

2) Continua il rinnovo o  l’iscrizione dei propri defunti alla Pia Opera del Suffragio per
l’anno 2011.

3) Il 26, 27 e 28 Novembre si svolgerà il Corso per Lettori nella Liturgia, organizzato
dalla Commissione Liturgica, con la guida di Sr. Piera Moretti. Il corso vuole far
apprendere le nozioni base per una formazione sia liturgica sia tecnica del lettore
nella Liturgia. Sono aperte le iscrizioni da dare al Parroco.

4) Da Martedì 26 ottobre inizia il sostegno scolastico di minori all’Oratorio. Ogni
settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 15 alle 16.30 alcuni operatori seguiranno
scolasticamente un gruppo di ragazzi delle elementari e delle medie. Si cercano
volontari giovani o adulti per collaborazione.

5) Si attendono le schede di iscrizione, già distribuite, da consegnare all’Oratorio,
alla scuola di calcetto organizzata dalla Caritas per ragazzi  di 2^ e 3^ media.
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Domenica  24  Ottobre  2010

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che

avevano l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli

altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e

l’altro pubblicano.

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio

perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e

neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana

e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece,

fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo,

ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato,

perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà

esaltato» (Luca 18,9-14).

ilGermoglio
“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)

30  OTTOBRE  2010

- A Roma Incontro Nazionale dell’A.C.R. e dei Giovanissimi di A.C.. La
nostra Parrocchia partecipa con 62 giovanissimi. Il programma prevede al
mattino l’Udienza in Piazza S. Pietro con il Papa; il pomeriggio la Festa a
Villa Borghese per l’A.C.R. e in Piazza del Popolo per i giovanissimi;

- Sono sospesi gli Incontri settimanali dei Gruppi;

- Dopo la S. Messa delle ore 19.00 Benedizione dei Coniugi Rubino
Antonio e Durante Rossella per il 25° del loro Matrimonio;

ore 20.30:  Liturgia Eucaristica per le Comunità neocatecumenali;

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

29  OTTOBRE  2010

ore 11.00: Le Reliquie del Beato Bartolo Longo in corteo saranno
portate in Chiesa Madre. Alle ore 11.30 S. Messa e Supplica
alla Regina del SS. Rosario di Pompei del nostro Vescovo
Mons. Vincenzo Pisanello; al termine Corteo per la Chiesa del
SS. Rosario. Alle 15.30, dopo la Preghiera per la Canonizzazione
del Beato Bartolo Longo, saluto e partenza dell’urna per Pompei.

- Da Piazza Bartolo Longo ore 21,15 partenza per Roma dei ragazzi e
giovanissimi di A.C. che partecipano al raduno Nazionale.


