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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) Lunedì 11 e martedì 12 Febbraio sono sospesi gli incontri di catechismo. Tutti i ragaz-

zi, Mercoledì 13 febbraio, inizieranno la Quaresima, insieme con le famiglie, con la 
Liturgia delle Ceneri alle ore 16.15 in chiesa Madre. 

2) Durante le Quaresima ci sarà l’Adorazione Eucaristica quotidiana al mattino in chiesa 
madre, dalle 9.00 alle 12, dal lunedì al Venerdì; 

 L’Adorazione continuerà anche il pomeriggio, da lunedì 18 febbraio,  nella chiesa del 
Crocifisso dalle 16.30 alle 20.30.

 Si cercano “Adoratori” che garantiscano la presenza. A tale fine sarà disponibile un 
foglio, sia in Chiesa Madre che al Crocifisso, con le ore dove è possibile dare la propria 
adesione di un’ora, segnando il proprio nome.

3)  Per giovedì 25 Aprile è stata fissata la 1a Comunione, al mattino alle ore 10.30.
 I ragazzi indosseranno la tunichetta, stesso modello degli anni scorsi. Chi ha disponibile 

una tunichetta e volesse donarla o prestarla alla Parrocchia per farla indossare quel 
giorno a chi non ne ha la disponibilità può portarla.

4) E’ stato annunciato il pellegrinaggio Diocesano in Terra Santa, guidato dal nostro Vescovo, 
che si terrà dal 29 giugno al 6 Luglio, in aereo, con partenza e rientro da  Brindisi. La 
quota di partecipazione è di € 1.100,00. Iscrizioni entro il 23 Febbraio rivolgendosi al 
parroco o alla Segreteria del vescovo (0831845093).

5)  Prende avvio il progetto delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione per la costitu-
zione della Cellula Provvisoria, che terrà ogni settimana un incontro nelle case con 
l’ascolto dell’insegnamento del parroco e secondo uno schema predisposto. Chi volesse 
unirsi è pregato di rivolgersi al Parroco.
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Domenica  10  Febbraio 2013
5A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascolta-
re la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due 

barche accostate alla sponda. I pescatori erano 
scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che 
era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da 
terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
«Prendi il largo e gettate le vostre reti per la 
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo fa-
ticato tutta la notte e non abbiamo preso nul-
la; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero 
così e presero una quantità enorme di pesci e 
le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero 

cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi ven-
nero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.  
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti 
aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fat-
to; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. 
Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».  
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.” (Luca 5, 1-11).

SABATO

-  I Ministranti partecipano al Gruppo Samuel in Seminario a Oria: ore 14.30 
partenza da vicino al chiesa Madre;

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio; 
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
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;
-  Al termine della S. Messa delle ore 18.00 avrà inizio l’Adorazione 

Eucaristica per tutta la notte, sino alle ore 8.00 di Domenica 17 Febbraio. 
 Sul tavolino, all’ingresso della chiesa, sarà disponibile un foglio dove segna-

re il proprio nome per garantire la presenza di  un’ora, da mezzanotte alle 
7.00 del mattino,  di almeno tre persone.

ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel Sa-
lone  in Vico Spinelli.

16 FEBBRAIO 2013



 DOMENICA

SS. Messe in chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00  - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30
ore 10.00: Incontro dei Ministranti nella Sala in chiesa Madre per i turni;
-  Alla S. Messa delle ore 11.00 parteciperanno i giovani che vivono l’anno di 

discernimento vocazionale a Molfetta. Presiede l’Animatore D. Pietro Rubini;
-  All’Oratorio Festa di Carnevale organizzata dal Comitato festa S. Margherita 

dalle ore 19.30;
-  L’Oratorio è in Gita sulla Neve in Sila, a Camigliatello.

10 FEBBRAIO 2013

LUNEDI 11 FEBBRAIO 2013
MEMORIA DELLA MADONNA DI LOURDES 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
-  Nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e ore 17.00
-  Nella Chiesa del Crocifisso “Quarantore”: ore 8.30 S. Messa e Adorazione sino a 

Mezzogiorno. Nel pomeriggio alle ore 16.30 Vespri e Adorazione sino alle 20.30;
ore 17.00: Incontro dei Ministri straordinari della Comunione Eucaristica, nella 

Sala in chiesa Madre;
-  La Giornata Mondiale del Malato a livello Diocesano sarà celebrata a Sava pres-

so il Convento S. Francesco alle ore 17.30 con l’intervento del nostro Vescovo;
-  Alla S. Messa delle ore 18 partecipano i soci del Circolo Bartolo Longo che 

rinnovano l’adesione all’Associazione, nel giorno del Battesimo del Beato;
ore 19.00: Consiglio di Amministrazione della Confraternita del SS. Rosario;
ore 20.00: Consiglio Parrocchiale Affari Economici per il Bilancio del 2012,  
nell’Ufficio del Parroco.

MARTEDI 12 FEBBRAIO 2013
-  Nella chiesa del Crocifisso continuano  le “Quarantore” con le stesse moda-

lità di lunedì;
ore 18.30:  Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala TV in chiesa Madre;
ore 20.00: Festa di carnevale dei giovani e giovanissimi, all’oratorio;
ore 20.30: Catechesi per giovani e adulti nel Salone in Vico Spinelli. E’ 

garantito un servizio di Baby sitter.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 

e dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI
ore 8.30: In chiesa Madre S. Messa e adorazione Eucaristica sino a mezzogiorno;
ore 17.00: Via Crucis in chiesa madre;
ore 18.00: Pellegrinaggio della Parrocchia S. Cuore per la Festa del patrocinio di 

S. Margherita. Celebra la S. Messa il parroco del S. Cuore; 
ore 20.30: In chiesa Madre “Gesù al Centro” Adorazione e preghiera per 

giovani e giovani-adulti;
ore 20.30: Catechesi per giovani e adulti nel Salone in Vico Spinelli. E’ 

garantito un servizio di Baby sitter.

15 FEBBRAIO 2013 

MERCOLEDI

Il tema del messaggio del Papa è: “Credere nella carità suscita carità. 
«Abbiamo conosciuto e creduto l’amore che Dio ha in noi» (1 Gv 4,16)”.
ore   8.30:  In Chiesa Madre S. Messa con l’imposizione delle ceneri e avvio 

dell’Adorazione Eucaristica quotidiana. A mezzogiorno celebrazione 
dell’ora media;

ore 16.15-17.30: Celebrazione della Parola per l’inizio del cammino quaresi-
male per tutti i ragazzi del catechismo e le loro famiglie, con 
l’imposizione delle ceneri;

ore 19.00: Solenne Liturgia Eucaristica di tutta la Comunità per l’inizio della Quaresima. 
Presentazione del Programma quaresimale della Comunità.

13 FEBBRAIO 2013
LE CENERI. INIZIO DELLA QUARESIMA

GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA

GIOVEDI

-  Ogni sera ore 17.15 Preghiere e Litanie alla Santa, S. Messa (così sino a 
Martedì 19 Febbraio).

ore   8.30:  In chiesa Madre S. Messa e adorazione Eucaristica sino a mezzogiorno;
ore 16.30: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nella 

sala in Chiesa Madre;
ore 18.30:  Commissione Liturgica, nella sala;
ore 19.30:  Incontro Animatori Giovani e Giovanissimi, all’Oratorio;
ore 19.00:  A Oria in Cattedrale Festa Diocesana dei fidanzati con la parteci-

pazione del Vescovo. Partecipano tutte le coppie dei fidanzati che 
si stanno preparando al matrimonio, comprese le coppie che hanno 
fatto il week-end;

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto per il 
Segretariato e la consegna di indumenti, dalle 17.30 alle 19.00.

14 FEBBRAIO 2013
INIZIO DEL SETTENARIO PER LA FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARGHERITA


