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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)
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Domenica 29 Settembre 2013
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che in-
dossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a 
lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, co-
perto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla ta-
vola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  
Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 
anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi 
e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua 
la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 
questa fiamma”. 

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ri-
cevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo 
lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra 
noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui voglio-
no passare da voi, non possono, né di lì possono giungere fino a noi”.  
E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di 
mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché 
non vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: 
“Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, 
ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispo-
se: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se 
uno risorgesse dai morti”». (Luca, 16,19-31)

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

1) Il Mese di ottobre oltre ad essere il mese del Rosario è anche 
Mese “Missionario”  per la celebrazione della Giornata Mondiale 
Missionaria (20 Ottobre). Il Papa ha dato un bellissimo messag-
gio, richiamando la necessità che tutti i  battezzati rispondino al 
mandato di Evangelizzare: “Andate sulle strade del  mondo!”.

 Per il Mese del Rosario ogni mattina su TV2000 alle ore 6.30 diret-
ta dal Santuario di Pompei per il “Buongiorno a Maria”; seguirà la 
S. Messa alle ore 8.30;

     
2) Dal 1° Ottobre ogni mattina, dal lunedì al venerdì, salvo impedi-

menti, nella chiesa del Crocifisso alle ore 8.30 sarà celebrata la 
S. Messa;

3) Per la Mensa degli extracomunitari di Domenica 6 Ottobre all’O-
ratorio la Caritas attende, entro sabato mattina, contributi in 
natura o in denaro; 

4) Si attendono le iscrizioni al Corso di “Nuova vita” previsto dal 
18 al 20 Ottobre (due pomeriggi e la domenica) che si terrà a 
Cotrino. E’ pronto il depliant con la scheda di iscrizione da con-
segnare al Parroco;

5) Per il Pellegrinaggio a Roma la partenza è prevista per Martedì 8 
Ottobre alle ore 23 da vicino a Bar Piccadilly (dove si fa il merca-
to). Ognuno è invitato a portare il pranzo a sacco del mercoledì 
9 Ottobre.  



DOMENICA

SS. Messa 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 S. Messa delle ore 11.00 sarà amministrato il Battesimo a 6 bambini: 
Lorenzo, Chiara, Thomas, Ckristal, Salvatore, Maria Sharon;

ore 16.00: Nel salone in Vico Spinelli Incontro dei cresimandi per un pome-
riggio di Spiritualità; segue partecipazione alla S. Messa delle ore 
19.00 con i genitori, Padrini e Madrine. Al termine serata insieme dei 
ragazzi in pizzeria.

29 SETTEMBRE 2013

LUNEDI 30 SETTEMBRE 2013
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
- Dalle ore 17 alle ore 19.00 Iscrizioni al catechismo presso la Segreteria 

Parrocchiale. Alle famiglie interessate è stato recapitato il foglio informativo;
ore 16.15-17.30: Liturgia Penitenziale dei Cresimandi in chiesa;
- Dalle ore 19.30 all’Oratorio in Via Garibaldi: “Open Day” 

Festa di apertura delle attività di formazione
ed animazione dell’Oratorio.

• Sono aperte le iscrizioni ai diversi laboratori. •

MARTEDI 1° OTTOBRE 2013
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

MERCOLEDI
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.

2 OTTOBRE 2013

GIOVEDI

-  Inizia il triduo per la Festa del Beato Bartolo Longo. 
 Tema di approfondimento e di Riflessione:  “Lo Spirito Santo nella vita del 

credente”.
ore 17.30: Nella chiesa del SS. Rosario S. Messa per il triduo in occasione della 
Supplica alla Regina del S. Rosario di Pompei (così venerdì e sabato).

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 18.00 alle 20.00.

3 OTTOBRE 2013
1° GIOVEDI DEL MESE - PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI

VENERDI

ore 8.30 S. Messa nella chiesa del Crocifisso. Visita e comunione agli ammalati;
ore 16.15 - 17.30:  Prove generali della celebrazione della Cresima con l’inter-

vento anche dei padrini e madrine, in chiesa madre; 
-  Alla S. Messa delle ore 19.00 partecipano i soci dell’Ordine Francescano 

Secolare;
-  Dalle ore 19.30 in chiesa madre Liturgia Penitenziale (Confessioni) per tutti 

in occasione della Cresima (genitori, Padrini e Madrine); 
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

preghiera per  giovani e giovani-adulti.

4 OTTOBRE 2013
SAN FRANCESCO D’ASSISI -  PATRONO D’ITALIA

1° VENERDI DEL MESE 

SABATO

ore 15.30 - 17.00: Incontri dell’A.C.R. all’Oratorio;
ore 18.00: Incontri di tutti i Gruppi Giovanissimi;
ore 19.00: Celebrazione Eucaristica del nostro Vescovo con l’ammini-

strazione della Cresima a 37 ragazzi della nostra Comunità. 
I ragazzi, Padrini e Madrine saranno pronti in chiesa alle ore 18.30. 

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

5 OTTOBRE 2013
FESTA DEL BEATO BARTOLO LONGO


