
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00.
- Alla fine della S. Messa delle ore 11 Supplica alla regina del S. Rosario di

Pompei; nella chiesa del SS. Rosario la supplica sarà recitata alla fine della
S. Messa delle ore 9.30;

- In occasione della Giornata dell�’Università Cattolica le offerte raccolte
saranno destinate al sostegno di questa prestigiosa realtà culturale e formativa;

- Dalle ore 16.30 alle 18.00 presso il seminario vescovile di Oria Incontro di
tutti gli Educatori ACR per il Mese degli Incontri, in vista del Raduno
Diocesano del 4 Giugno;

- Come ogni anno nella seconda domenica di Maggio si celebra la Festa della
Mamma. Auguri a tutte le mamme: siano tenere e forti come la Madonna!

8  MAGGIO  2011
GIORNATA DELL�’UNIVERSITA�’ CATTOLICA

11  MAGGIO  2011
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 17.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Francesco;
ore 20.00: La Madonnina Pellegrina nelle Famiglia dalla casa della Fam. Errico

sarà portata presso la sig.ra Errico Maria Cotrina, sempre in Via P.
Francesco, 59.

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 5° Corso. Per i ragazzi
della 1a Comunione Liturgia Penitenziale in chiesa;

ore 17.30: Incontro dell�’Ordine Francescano Secolare, nella Sala.
ore 19.30: Commissione Liturgica per la preparazione della domenica, nella

sala;
ore 20.00: La Madonnina Pellegrina dalla casa della sig.ra Leuzzi sarà portata

presso la Fam. Errico sempre in Via P. Francesco, 39.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:

ore 9.30 - 11.00 e ore 18.00 - 20.00.

10  MAGGIO  2011

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per bambini del 2° e 3° Corso di Catechesi;
ore 17.30: Per il Triduo a S. Lucia, nella Chiesa dell�’Immacolata S. Messa

(così martedì e mercoledì);
ore 17.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Davide; Ado-

razione Eucaristica sino alle 20.30. Dalle ore 19.30 alle 20.30 �“Adoro
il Lunedì�” animato dai giovani;

- Inizia il pellegrinaggio della Madonnina nelle Famiglie. Alle ore 19.45 la
statua  della Madonnina sarà portata in Via P. Francesco, 20 presso la sig.ra
Leuzzi Margherita;

- Alla S. Messa delle ore 19 partecipano i Coursillisti per il  buon esito del 53°
Corso Donne che si svolgerà dal 12 al 15 Maggio.

9  MAGGIO  2011

12  MAGGIO  2011
Festa locale di Santa Lucia

- Nella Chiesa dell�’Immacolata per la festa di S. Lucia SS. Messe ore 9.00 e
ore 17.30;

- Pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo organizzato dal Gruppo di Preghiera
di P. Pio;

ore 20.00: La Madonnina Pellegrina nelle Famiglie da Via P. Francesco, 59
sarà  portata in Via Torre, 80 presso la Fam. D�’Ambrosio.

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

13  MAGGIO  2011
ore 16.15: Prove generali della Liturgia per i ragazzi e genitori della 1a Comu-

nione;
ore 17.30: Incontro mensile dell�’Apostolato della preghiera, nella Sala.
ore 20.00: La Madonnina Pellegrina nelle Famiglie da Via Torre, 80 sarà portata

in Via Albanese, 65 presso la Sig.ra Ciaccia Augusta.

14  MAGGIO  2011
ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi di A.C.R.;
ore 17.30: Incontri dei Gruppi �“Enny�” e �“Giò 96�”, in Parrocchia nelle sale al

1° piano;
- Dalle ore 19.30 alle 21.00 Confessioni per le Famiglie dei ragazzi di 1a

Comunione;
ore  17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.00: La Madonnina Pellegrina da Via Albanese, 65 sarà portata in Via

Luigi Errico, 12 presso la Fam. Rubino Crocifisso.



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

1) La S. Messa di 1a Comunione sarà celebrata Domenica 15 maggio alle
ore 17.30.

    Non ci sarà la S. Messa delle ore 19.00. I ragazzi di 1a Comunione si
raduneranno nella Chiesa del Crocifisso entro le ore 17.00 (dalle ore 16
la chiesa sarà aperta).

3) Si sollecitano le iscrizioni al Viaggio in Terra Santa. Ci sono ancora alcuni
posti liberi. Informazioni al Parroco quanto prima.

4) Per Mercoledì 18 Maggio è previsto il raduno dei cresimandi col Vescovo
presso il santuario di S. Cosimo alla Macchia. I Ragazzi di 2a media che
si preparano alla Cresima parteciperanno. La quota di Euro 3,00 per il
viaggio è da portare entro Mercoledì 11 Maggio ai catechisti.

5) E�’ stato reso noto il programma dell�’estate 2011. Sono aperte le iscrizioni
ai  Campi Scuola dei ragazzi. Il 1° Camposcuola, per i ragazzi della 4a,
5a e 1a media e per i ragazzi della 2a Media, si svolgerà dal 4 all�’8 Luglio
presso l�’Oasi dei Trulli in Martina Franca. Ritirare dal parroco il modulo
di iscrizione versando l�’acconto di Euro 25,00. Posti limitati.
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Domenica  8  Maggio  2011
3A  DOMENICA  DI  PASQUA

VANGELO DELLA DOMENICA

�“Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settimana] due dei [discepoli] erano in
cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme,
e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano
insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti
a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi
lungo il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose:
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?».
Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu
profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti
e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso.
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati
tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute
a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei
nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l�’hanno
visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando
da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto».
Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma
egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l�’un l�’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l�’avevano riconosciuto
nello spezzare il pane. (Luca 24, 13-35)

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


