
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i fanciulli di 2° e 3° Corso;
entrata e uscita dalla chiesa;

ore 16.00: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle
ore 20.00;

ore 16.30: In Chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Rocco;

ore 19.00: Incontro di formazione dei Novizi di tutte le Confraternite,
nella sala in Chiesa Madre.

10  GENNAIO  2011

13  GENNAIO  2011

ore 18.00: Corso per i  nuovi ministranti, nella saletta Longo;

ore 19.30: Incontro settimanale del Gruppo ‘92, all’Oratorio;

ore 20.00: Corso Prematrimoniale, nella sala al 1° piano.

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

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.

ore   9.30: Incontro dei ministranti col parroco, nella Sala.

9  GENNAIO  2011

Festa del Battesimo di Gesù

11  GENNAIO  2011

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso;
entrata e uscita dalla chiesa;

ore 16.30 Incontro dell’Ordine Francescano secolare, nella sala ministranti;

ore 16.30 S. Messa 8° giorno def. Filomena nella Chiesa del Crocifisso;

ore 18.30 Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 19.00.

12  GENNAIO  2011

ore 16.30:  S. Messa 8° giorno def. Agostino nella Chiesa del Crocifisso;

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;

ore 18.30:  Incontro degli Educatori A.C.R. e aiuto, nella Sala.

14  GENNAIO  2011

ore 19.00: Incontro dei Coursillos, nella Sala;

ore 19.30: Prove del Coro Polifonico.

15  GENNAIO  2011

- All’Oratorio:

• ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R;

• ore 17.30: Incontri del gruppo Enny e dei Giovanissimi ‘95-’96.

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.



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

1) Don Raphael dal Malawi ha scritto il 28 Dicembre 2010 la seguente
email dopo aver ricevuto per Natale la somma di Euro 700,00:
Caro Don Angelo,
Grazie tanto per il tuo mail e buon notizie. Da Giovedì scorso non
avevo l’opportunità per aprire l’internet perché sono stato nell’ospedale
a causa della malaria. Sono uscito. E’ oggi che ho trovato il tuo mail.
I soldi sono arrivati. Grazie tanto per questo. Non lo so cosa posso
dire. Questo regalo è un grande aiuto per noi. Manchiamo tante
cose.!Proverò di vedere bene come possiamo spendere questo regalo.
Probabilmente, spenderemo su cibo da mangiare perché ho visto che
ci sono tante persone che non hanno da mangiare e specialmente in
questo periodo. Vorrei dire che proverò che questo regalo arriva ai
bisognosi. Tantissimi auguri di buon Natale e felice anno 2011. Salutari
ai parrocchiani e passa a loro i miei ringraziamenti.!Grazie di nuovo
per il cuore.!

Con abbraccio forte, Don Raphael

2) Durante la Giornata della Carità del 19 Dicembre (raccolta e cassettine)
a favore del Progetto Rwanda è stata raccolta la somma di Euro 2.745,00.

3) Domenica 16 gennaio dopo la S. Messa delle ore 11 in Piazzetta
Benedizione degli  Animali in occasione della Festa di S. Antonio Abate
del 17 gennaio.

4) Si invitato tutti i soci del Circolo Anspi a rinnovare l’adesione per l’anno
2011 compilando il modulo e versando Euro 10,00 alla segreteria
dell’Oratorio oppure all’incaricato del campo di calcetto.

5) In Albania, a seguito di una alluvione, c’è bisogno di coperte, reti e
materassi. Un gruppo di volontari sta organizzando un camion per
portare tali aiuti nella Parrocchia ove opera D. Giovanni Di Mauro. La
raccolta è fino a Domenica 16 Gennaio 2010. Il locale per tale raccolta
è l’Oratorio di Via Garibaldi (aperto ogni sera dal Martedì al sabato
dalle ore 18.30 alle 21.30).

6) Il 15 e 16 gennaio l’Azione cattolica diocesana organizza un week
end spirituale per i giovanissimi di 1° e 2° anno di scuola superiore.
Adesioni agli animatori dei gruppi o al Parroco.
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Domenica  9 Gennaio  2011

FESTA  DEL BATTESIMO DI GESU’

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da

Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva

impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere

battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose:

«Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo

ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato,

Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed

egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba

e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva:

«Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho posto il mio

compiacimento».” (Matteo 3, 13-17).

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


