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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)
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Domenica  21  Aprile 2013
4A DOMENICA DI PASQUA

Vangelo della Domenica del Buon Pastore
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano 
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 
eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti 
e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il 
Padre siamo una cosa sola». (Giovanni 10,27-30)

>>>  A V V I S I   e   N o t I z I e   <<<

1) L’Azione Cattolica Diocesana organizza per Domenica 19 Maggio un 
Pellegrinaggio a Roma in occasione del Raduno delle Aggregazioni 
Laicali con il Papa Francesco. Partenza il sabato sera 18 Maggio alle ore 
23 da Francavilla o Manduria e rientro la domenica sera. Quota per il 
solo viaggio € 35,00. Prenotazioni al n. 334/8378338 opp. 3345822115.

2)  Martedì 30 Aprile alle ore 20.00 ci sarà in Chiesa Madre la Veglia di 
Preghiera Diocesana, organizzata dall’Azione Cattolica, dal titolo 
“Dentro la Crisi cercatori di speranza”. E’ prevista la presenza del 
Vescovo.

3)  Da questa Domenica sarà a disposizione un nuovo settimanale 
“Credere”. E’ una iniziativa della San Paolo ed intende essere un pun-
to di riferimento autorevole per chi sente il bisogno di essere informa-
to circa la propria fede in modo profondo e vitale.

 Il costo sarà di 1 € a copia. Nella nostra Parrocchia saranno a disposi-
zione 20 copie all’uscita delle SS. Messe.

4)  Per l’anno della fede la S. Paolo ha lanciato un nuovo mensile per la fa-
miglia: “Benessere”. La salute con l’anima. Il costo è di € 1,90. Anche 
questa rivista, in un numero limitato sarà a disposizione all’uscita delle 
SS. Messe in chiesa madre.

5)  Dal 24 al 25 Maggio a Noci presso l’Abbazia benedettina “La Scala”, 
weekend per i laici sul tema: “La Vocazione: il nostro posto nel dise-
gno di Dio e del mondo”.

 Per informazioni e prenotazioni: P. Antonio tel. 080 4975838.

6) Domenica 28 Aprile nella S. Messa delle ore 11.00 sarà amministrato il 
Battesimo a tre bambini: Simone Pio, Gabriele ed Edoardo.

Domenica del Buon Pastore - 50a Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni
Lo slogan scelto per questa Giornata è: Progetta con Dio... abita il futuro. 

Il messaggio che Papa Benedetto XVI° ha inviato nell’ottobre scorso, invita a riflettere 
sul tema: “Le Vocazioni segno della Speranza fondata sulla Fede: Egli scrive: “…anche 
oggi Gesù, il Risorto, passa lungo le strade della nostra vita, e ci vede immersi nelle 
nostre attività, con i nostri desideri e i nostri bisogni. Proprio nel quotidiano continua 
a rivolgerci la sua parola; ci chiama a realizzare la nostra vita con Lui, il solo capace 
di appagare la nostra sete di speranza. Egli, Vivente nella comunità di discepoli che è 
la Chiesa, anche oggi chiama a seguirlo. E questo appello può giungere in qualsiasi 
momento. Anche oggi Gesù ripete: «Vieni! Seguimi!» (Mc 10,21). Per accogliere questo 
invito, occorre non scegliere più da sé il proprio cammino. Seguirlo significa immergere 
la propria volontà nella volontà di Gesù...

Le vocazioni sacerdotali e religiose nascono dall’esperienza dell’incontro personale 
con Cristo, dal dialogo sincero e confidente con Lui, per entrare nella sua volontà. È 
necessario, quindi, crescere nell’esperienza di fede, intesa come relazione profonda con 



 domeNIcA

SS. Messe in chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00  - 19.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30
-  Alle ore 8.00 si conclude l’Adorazione notturna con la benedizione 

Eucaristica;
-  Per la Giornata del Seminario le offerte raccolte nelle celebrazioni saranno 

devolute a sostegno del nostro Seminario Diocesano ed è a disposizione il 
Giornale Voce Amica;

ore 9.30: Incontro dei Ministranti, nella Sala;
-  3a Catechesi per la Nuova Evangelizzazione in Piazza Umberto 1° dalle ore 

11.00 alle ore 13.00, a cura delle Comunità Neocatecumenali.

21  APRILE 2013
Giornata del Seminario dioceSano

LUNedI 22  APRILE 2013
ore 16.10-17.30: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso; 
ore 17.00: Nella chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle 20.30.

mARtedI 23  APRILE 2013
ore 16.10-17.30:  Incontro di Catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso; Liturgia 

Penitenziale per i ragazzi di Prima Comunione;
ore 19.30: Incontro degli adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.30:  Liturgia della parola della 3a Comunità Neocatecumenale, nel Salone 

in Vico Spinelli. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.00.

VeNeRdI

ore 17.30: Nella Chiesa del SS. Rosario Triduo per la festa di S. Caterina (così 
sabato e Lunedì 29 Aprile);

ore 20.30: In chiesa Madre “Gesù al Centro”. Adorazione e preghiera per gio-
vani e giovani-adulti.

26 APRILE 2013

meRcoLedI

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 16.15: Prove Generali per la Prima Comunione;
ore 17.00: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nella 

sala in Chiesa Madre;  
ore 19.30: Liturgia Penitenziale per le famiglie dei ragazzi di 1a Comunione.

24  APRILE 2013

GIoVedI

ore 11.00: S. Messa per la 1A Comunione a 36 ragazzi della nostra Comunità.
IL CEntRo SoCIALE CARItAS, è ChIuSo

25 APRILE 2013
FeSta di S. marco evanGeliSta

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 19.30: Incontro di preparazione del Battesimo di Domenica 28 Aprile per i  

genitori, padrini e madrine, in chiesa Madre;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel sa-

lone in Vico Spinelli.

27  APRILE  2013
iniZia la novena Per la FeSta della madonna di cotrino

Gesù, come ascolto interiore della sua voce, che risuona dentro di noi. Questo itinerario, 
che rende capaci di accogliere la chiamata di Dio, può avvenire all’interno di comunità 
cristiane che vivono un intenso clima di fede, una generosa testimonianza di adesione 
al Vangelo, una passione missionaria che induca al dono totale di sé per il Regno di Dio, 
alimentato dall’accostamento ai Sacramenti, in particolare all’Eucaristia, e da una fervida 
vita di preghiera… 

La preghiera costante e profonda fa crescere la fede della comunità cristiana, nella 
certezza sempre rinnovata che Dio mai abbandona il suo popolo e che lo sostiene 
suscitando vocazioni speciali, al sacerdozio e alla vita consacrata, perché siano segni di 
speranza per il mondo... Quando un discepolo di Gesù accoglie la divina chiamata per 
dedicarsi al ministero sacerdotale o alla vita consacrata, si manifesta uno dei frutti più 
maturi della comunità cristiana, che aiuta a guardare con particolare fiducia e speranza 
al futuro della Chiesa e al suo impegno di evangelizzazione...  auspico che i giovani, in 
mezzo a tante proposte superficiali ed effimere, sappiano coltivare l’attrazione verso i 
valori, le mete alte, le scelte radicali, per un servizio agli altri sulle orme di Gesù. Cari 
giovani, non abbiate paura di seguirlo e di percorrere le vie esigenti e coraggiose della 
carità e dell’impegno generoso! Così sarete felici di servire, sarete testimoni di quella 
gioia che il mondo non può dare, sarete fiamme vive di un amore infinito ed eterno, 
imparerete a «rendere ragione della speranza che è in voi» (1 Pt 3,15)!


