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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)  La 3a Settimana dell’ Ottobre Missionario è dedicata alla “Responsabilità”. 
La misericordia di Dio da cui tutti siamo investiti, chiede la Responsabilità di 
una risposta d’amore.

2)  Domenica scorso per la Mensa gratuita Caritas in occasione della fiera sono 
sti serviti 149 pasti così distinti per paesi di provenienza:

BANGLADESH 23
MAROCCO 8
ECUADOR 1

COSTA D’AVORIO 1
SENEGAL 101
JAMAICA 1
GHANA 2
CINA 9

PAKISTAN 3

 La spesa complessiva è stata di € 365,00 che nella quasi totalità è stata sop-
portata dalla Parrocchia.

3)  Domenica 21 Ottobre si celebrerà la festa Locale della Madonna del Rosario. 
Nella Chiesa del Rosario SS. Messe alle ore 9.30 e alle 17.00. Alle ore 18.00 
Processione secondo il seguente itinerario: Via S. Vito, Via Colombo, Via del 
Croix, Via F.lli Carlucci, Via Piave, Via della Resistenza, Via Martiri della 
Libertà, Via Baracca, Via Bellini, Via Francavilla, Via Mazzini, Via Baracca, Via 
A. Ribezzi, Piazzetta Cap. D’Ippolito, Piazza Umberto 1°, Via S. Margherita, 
Chiesa SS. Rosario.

4)  Si ricevono le iscrizioni al Corso di Formazione per la “Nuova Evangelizzazione”. 
Rivolgersi al Parroco. 

5)  E’ stata consegnata Venerdì 12 Ottobre la nota pastorale del nostro Vescovo 
“Convocati alla tua presenza” dove sono date le linee programmatiche per 
quest’anno pastorale. Chi la desiderasse la può richiedere al parroco. 

6)  Domenica 21 ottobre si celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale. Le offerte 
che saranno raccolte nelle celebrazioni saranno devolute alle Missioni.
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Domenica 14 Ottobre 2012
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un 

tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a 
lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per 
avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci 
i comandamenti: “Non uccidere, non commettere adulte-
rio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, ono-
ra tuo padre e tua madre”». 

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho os-
servate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguar-
do su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: 
va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro 
in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece 

scuro in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo 
sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono 
ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma 
Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile 
che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, 
ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli 
in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito».

Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o 
fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, 
che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle 
e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».

(Marco 10,17-30)



DOMENICA

Apertura Parrocchiale dell’Anno delle Fede
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;
-  In ogni celebrazione Eucaristica ci sarà l’apertura dell’Anno della fede.  Dopo  

l’Omelia sarà consegnato un cartoncino con il Credo affinchè diventi  preghiera 
quotidiana ed impegno per ravvivare il dono ricevuto e per testimoniarlo agli altri;

ore 9.30: Incontro dei Ministranti, a S. Antonio;
-  I giovani delle Comunità Neocatecumenali partecipano a Massafra alla “scru-

tatio” dalle ore 16.00.

14 OTTOBRE 2012

LUNEDI 15 OTTOBRE 2012
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
ore 16.15-17.30: Iniziano gli Incontri di Catechesi per i fanciulli del 2° Corso 

(2a elementare). Ingresso e uscita dal Salone di Vico Spinelli;
-  Continua nella chiesa del SS. Rosario la Novena alla Madonna: ore 17.00; 

S. Rosario; alle ore 17.30 S. Messa (così sino a sabato 20 ottobre);
-  All’Oratorio ore 20.00-21.00 Corso di ballo latino-americano e caraibico.

MARTEDI 16 OTTOBRE 2012
ore 16.15-17.30: Iniziano gli Incontri di Catechesi per ragazzi del 4° e 5° Corso.  

Ingresso e uscita dal Salone di Vico Spinelli;
-  Il gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa delle ore 19.00 e subi-

to dopo si incontra nella chiesa di S. Antonio;
ore 19.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala TV in chiesa Madre;
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 17.00: All’Oratorio inizio del Laboratorio di Inglese;
ore 18.30: Nel salone di S. Antonio Inizia il Corso di Formazione per la “Nuova 

Evangelizzazione” tenuto da Federica Romersa Responsabile per il 
Sud-Italia delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. E’ in di-
stribuzione un depliant con tutto il programma. 

 Per partecipare è necessario dare la propria adesione al parroco.
ore 18.00-1900: All’Oratorio inizio della “Stanza favolosa”;
ore 20.30: 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.

18 OTTOBRE 2012

VENERDI

ore 19.00:  All’Oratorio inizio del Corso di Chitarra;
ore 17.30: 1° incontro dell’Apostolato della Preghiera, nella sala TV in chiesa 

Madre;
ore 20.30: Nella Chiesa di S. Antonio “GESÙ AL CENTRO”: Adorazione e 

preghiera per giovani e giovani-adulti.

19 OTTOBRE 2012

MERCOLEDI

ore 16.15-17.30: Iniziano gli Incontri di Catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso.  
Ingresso e uscita dal Salone di Vico Spinelli;

ore 18.00: All’Oratorio inizio del Corso di Danza moderna;
ore 19.30: Commissione Liturgica nel Salone a S. Antonio;
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 1a Comunità neocatecumenale, nel Salone 

in Vico Spinelli.

17 OTTOBRE 2012

SABATO

ore 15.30 - 17.00:  Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio; 
ore 17.30: All’Oratorio Incontro del Gruppo Enny (ragazzi 3a media); alle ore 

18.00 Incontri dei Gruppi Giovanissimi Giò 95-96; Giò ’97; Giò ‘98;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Rosario;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.
- Dalle ore 20.00 “Adoro Te”. Notte di Adorazione e di Preghiera per 
la Nuova Evangelizzazione. La chiesa di S. Antonio resterà aperta 
tutta la notte e alle ore 8.00  di Domenica 21 Ottobre Benedizione 
Eucaristica conclusiva. 
Per garantire sempre una presenza di almeno tre persone, dalle ore 24.00 alle 
6.00, c’è un foglio sul tavolinetto all’uscita della chiesa per segnare dare la 
propria adesione di un’ora. 

20 OTTOBRE 2012


