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LA PORTA
“i discepoli... annunciarono tutto ciò che Dio aveva 
compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani

la porta della fede” (Atti, 14,27)

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

1)  Da Lunedì 1° Ottobre a Mercoledì 3 Ottobre S. Messa nella Chiesa del Crocifisso.

2)  Da 4 al 7 ottobre Convivenza di Inizio Corso per le Comunità neocatecumenali. 

3)  Inizia col mese di ottobre l’Ottobre Missionario. Lo slogan scelto per quest’anno 
è “Ho creduto perciò ho parlato”,  tratta dalla seconda lettera di san Paolo apo-
stolo ai Corinzi (2 Cor 4,13). Il riferimento è al rapporto essenziale tra missione e 
fede e alla rilevanza data a quest’ultima da Papa Benedetto XVI, con l’aver indetto 
uno speciale Anno della Fede.
Proponendo l’Ottobre missionario si ricorda che non solo “la fede si rafforza do-
nandola”, ma anche “ci spinge a essere missionari”, al punto che “la perdita di 
vitalità nella spinta missionaria è sintomo di una crisi di fede”, secondo le parole 
del Beato Giovanni Paolo II. 
Tutto il mese di ottobre è articolato attraverso tematiche settimanali. La 1a 
Settimana è dedicata alla Contemplazione, fonte della testimonianza missionaria 
e garanzia dell’annuncio cristiano.

4)   Si ricevono le iscrizioni al Corso di formazione per la “Nuova Evangelizzazione” 
che si terrà dal 18 ottobre a fine Novembre prossimo. Si sta preparando un 
pieghevole che illustra il programma e le finalità. Per maggiori informazioni rivol-
gersi al Parroco.  

5) E’ stato pubblicato un lavoro di ricerca e riflessione teologico-pastorale di 
D. Lucien Hakizimana dal titolo “La vita di Dio nell’Adorazione Eucaristica. 
Percorso di iniziazione”.
Chi volesse prenderlo può rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale. Il costo di stam-
pa è di Euro 10,00. Quanto si raccoglierà in più sarà devoluto al completamento 
dell’Asilo “Bartolo Longo” nella Parrocchia di Burehe in Rwanda.

6) La solenne apertura dell’Anno della Fede, Giovedì 11 Ottobre, si svolgerà a 
Francavilla Fontana nella Chiesa Matrice, alle ore 18.00. Tutti sono invitati a par-
tecipare.
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Domenica 30 Settembre 2012

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, 
abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci se-
guiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, per-
ché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio 
nome e subito possa parlare male di me: chi non è 
contro di noi è per noi.

Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in ve-

rità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo 
di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga 
messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano 
ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con 
una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco 
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio 
per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere 
gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo 
via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché 
con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore 
e il fuoco non si estingue». (Marco 9,38-43.45.47-48)



DOMENICA

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 19.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

-  I ragazzi della Cresima vivranno a Oria presso S. Pasquale una Giornata di      
Spiritualità. Partenza ore 9.00 da Piazza S. Antonio; pranzo a sacco; rientro 
ore 17.00;

ore 9.30: Incontro dei Ministranti, a S. Antonio;
-  Nella S. Messa delle ore 11.30 sarà amministrato il Battesimo a Flavio e 

Ginevra;
-  La celebrazione delle ore 19 sarà presieduta da D. Lucien il quale saluterà la  

Comunità prima di rientrare in Rwanda. Al termine, Festa insieme nel Salone 
della chiesa di S. Antonio.

30 SETTEMBRE 2012

LUNEDI 1 OTTOBRE 2012
- Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa alle ore 8.30;
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
-  Continuano le iscrizioni al catechismo (sino all’11 Ottobre) dalle ore 17.00 

alle ore 19.00 presso la Segreteria Parrocchiale in Chiesa Madre, entrando da 
Via E. Ribezzi, 1 (porta della sacrestia). Tutti i ragazzi (dalla 2a elementare) si 
devono iscrivere;

- “Open Day”: Festa di Apertura dell’Oratorio alle ore 20.00: Serata di frater-
nità e di amicizia in  occasione dell’inizio delle attività di Oratorio. E’ prevista 
la S. Messa e un Concerto di giovani impegnati nei progetti dell’Oratorio.

MARTEDI 2 OTTOBRE 2012
FESTA DEI SS. ANGELI CUSTODI

- Inizia il triduo per la Festa del Beato Bartolo nella chiesa di S. Antonio;
ore 19.30:  Incontro del Comitato Festa SS.Crocifisso, nel Salone a S. Antonio;
ore 20.00:  All’Oratorio Incontro dei volontari per la mensa Caritas di Domenica 

7 ottobre;
ore 20.30:  Liturgia della Parola per la 3a Comunità in Vico Spinelli. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18.00 alle 19.30.

GIOVEDI

ore 17.30:  Nella Chiesa del SS. Rosario S. Messa per il triduo in occasione della 
Supplica della prima domenica di Ottobre;

ore 16.15- 17.30:  Nella Chiesa di S.  Antonio Prove dei canti e della Celebrazione 
della Cresima per i cresimandi del 13 ottobre p.v.;

-  L’Ordine Francescano Secolare partecipa alla S. Messa della ore 19.00 e rin-
nova l’adesione alla Fraternità;

ore 20.00:  All’Oratorio Incontro dei Giovani.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto

dalle 18.00 alle 19.30 per l’Ascolto e il Segretariato Sociale.

4 OTTOBRE 2012
FESTA DI S. FRANCESCO, Patrono d’Italia - 1° Giovedì del mese

VENERDI

ore 8.30: S. Messa nella chiesa del Crocifisso. Visita e comunione agli ammalati
ore 18.00: Nella Chiesa del SS. Rosario Celebrazione di apertura dell’Anno 

Pastorale presieduta dal nostro Vescovo Vincenzo, il quale visita 
per la 1a volta tale chiesa. (non c’è S. Messa nella chiesa di S. Antonio).

ore 20.30: Nella Chiesa di S. Antonio “GESÙ AL CENTRO”: Adorazione e 
preghiera per giovani e giovani-adulti.

5 OTTOBRE 2012
Memoria del Beato Bartolo Longo - 1° Venerdì del mese

SABATO

ore 15.30 - 17.00:  Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio; 
ore 16.00-19.30: Assemblea Diocesana di Azione Cattolica presso il Convento 

della Croce a Francavilla Fontana. Sono invitati tutti i soci e 
simpatizzanti dell’A.C.. Interviene il Vescovo.

ore 17.30: All’Oratorio Incontro del Gruppo Enny (ragazzi 3a media); alle ore 
18.00 Incontri dei Gruppi Giovanissimi;

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Rosario.

6 OTTOBRE 2012

MERCOLEDI

ore 19.30: Commissione Liturgica nel Salone a S. Antonio.

3 OTTOBRE 2012


