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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  20  Ottobre 2013

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola 
sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai: «In una 
città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo 
per alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava 
da lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. 

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: “An-
che se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che 
questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non 
venga continuamente a importunarmi”». 

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice diso-
nesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano 
giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi 
dico che farà loro giustizia prontamente. Ma il Figlio dell’uo-
mo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?». (Luca 18,1-8)

>>>  A V V I S I  E  N O T I Z I E   <<<
1)  Da venerdì sera 25 a Domenica 27 ottobre si svolgerà a Fasano presso la Casa del sole il 

Week End fidanzati in preparazione al Sacramento del Matrimonio. Dalla nostra Comu-
nità partecipano 10 coppie. Accompagnamoli con la nostra preghiera!

2)  D. Raphael dal Malawi ha scritto la seguente email:
Caro Don Angelo,
Un saluto da Malawi. Sono Don Raphael. Padre vorrei chiedere un aiuto economico. Sono bloc-
cato con la Mamma.  Lei deve vedere il Dottore ogni mese a causa della sua malattia. Addesso 
non- posso fare perchè non ci sono i soldi. Sento molto male con questa situazione. Padre se 
avete qualche soldi aiutarmi per favore perche’ non ho un’altra speranza. Conosco molto bene 
che non e’ facile di trovare i soldi questi giorni, quindi saro’ grato con qualsiasi aiuto che ci 
darai. Mi dispiace di disturbarti. Spero che tu stai bene. Salutarmi ai parrocchiani ed tutti 
amici a Latiano.  Dio vi benedica sempre. Don Raphael.

    Chi volesse dare un aiuto lo consegni al Parroco.

3)  Si organizza un Pellegrinaggio a Pompei per Mercoledì 13 Novembre in occasione 
della “discesa del quadro” della Regina del SS. Rosario. Partenza il martedì a sera 
alle ore 23.30. Quota per il viaggio € 25,00. Prenotazioni al Sacrestano in chiesa 
madre (cell. 3476369867).

4) Dal 21 al 24 Novembre si terrà il 69° Corso di Cristianità uomini. In particolare i 
Coursillisti si attivino per invitare a partecipare e tutti preghino perché il Signore 
chiami alcuni fratelli a fare quest’esperienza di riscoperta del proprio Battesimo.

5) E’ stata pubblicata la Lettera programmatica del nostro Vescovo per l’anno pastorale 
2013-2014 dal titolo “Beati perché figli amati”, sul sacramento del Battesimo. Chi la 
desidera per meditarla è pregato di chiederla in Sacrestia in chiesa madre.

SABATO

ore 10.30: Matrimonio Baldari - Peluso. Auguri!
ore 15.30 - 17.00: Incontri dell’A.C.R. all’Oratorio;
-  Dalle ore 17.30: Incontri del Gruppo Enny e di tutti i Gruppi Giovanissimi, 

all’Oratorio;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 18.00: Nella Chiesa del SS. Rosario S. Messa per il 33° anniversario della 

beatificazione del Beato Bartolo Longo. Partecipano gli ospiti e gli 
operatori dell’Opera Beato Bartolo Longo;

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

26 OTTOBRE 2013
XXXIII ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE DI BARTOLO LONGO



DOMENICA

Professare la fede non è solo dire il Credo con la bocca, ma viverla nelle circostanze della vita. 
Perciò non basta credere e parlare, occorre andare sulle strade del mondo.
Le strade del mondo sono imprevedibili: è necessaria la pazienza di camminare, ma anche 
l’impegno di comprendere chi si incontra, di vederlo come è, di impararne lingua e cultura, 
sentimenti e valori, restando insieme soprattutto nei tempi di crisi e di smarrimento. Gesù ha 
percorso le strade della Palestina partendo dalla Galilea, zona di confine, e talvolta si è spinto 
oltre. Questa deve diventare la storia di ogni cristiano che non chiude la fede in spazi e tempi 
“religiosi”, ma la porta in ogni respiro della vita. 
Viviamola così questa giornata Missionaria e continuiamo ad accompagnare chi fa dono della 
Fede ad altri sulle strade del mondo” con la preghiera e la vicinanza economica solidale.

-  In tutte le Celebrazioni le offerte raccolte saranno devolute alla Pontificie 
Opere Missionarie per sostenere chi annunzia il Vangelo in terre lontane.

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 Chiesa di S. Antonio ore 10.30
- Nella Chiesa del Rosario per la Festa Locale della Madonna del Rosario

  SS. Messe ore 9.30 e 17.00. 
Alle ore 18 processione per il seguente itinerario: Via Spinelli, Via C. Scazzeri, 
Via Garibaldi, Via Mustich, Via Baldari, Via Argentieri, Via vecchia Mesagne, Via 
Col. Montanaro, Via G. De Nitto, Via Osanna, Via A. D’Ippolito, Via Petrarca, Via 
Quasimodo, Via della Repubblica, Via Torre, Via E. de Nicola, Via L. Errico, Via 
Rampino, Via Fra Tommaso Rubino, Via Francavilla, Piazza Bartolo Longo. Via SS. 
Crocifisso, Piazza Umberto 1°, Via S. Margherita, Chiesa SS. Rosario. 

ore 10.00:  Incontro dei ministranti per i turni di servizio, nella sala;
- A Cotrino Giornata conclusiva del Corso “Nuova Vita”.

20 OTTOBRE 2013
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“Andate sulle strade del mondo”

LUNEDI 21 OTTOBRE 2013
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
- Inizia il Catechismo per i bambini del 2° e 3° Corso: ore 16.10 -17.30.

Ingresso e uscita dalla chiesa. Nel Salone in Vico Spinelli Incontro dei geni-
tori in contemporanea.

ore 17.30:  In chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Pasquale;
ore 20.00: Al Campo di Calcetto Finale del XXIV Edizione del memorial 

D. Antonio Calò

MARTEDI 22 OTTOBRE 2013
ore 17.30: In chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Antonietta
-  Inizia il Catechismo per i ragazzi del 4° e 5° Corso: ore 16.10 -17.30.
   Ingresso e uscita dalla chiesa. Nel Salone in Vico Spinelli Incontro dei geni-

tori in contemporanea.
ore 20.00: Incontro del Parroco con gli Operatori della Catechesi prebattesimale;
ore 19.30: Riprendono gli Incontri del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella 

sala;
ore 19.30: Incontro del Direttivo Anspi, all’Oratorio. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

MERCOLEDI

-  Il Gruppo di preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa e subito dopo tiene 
l’Incontro mensile nel Cappellone del SS. Sacramento;

-  Inizia il Catechismo per i ragazzi del 6° e 7° Corso: ore 16.10 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa. Nel Salone in Vico Spinelli Incontro dei geni-
tori in contemporanea. 

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

23 OTTOBRE 2013

GIOVEDI

ore 17.00: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nella sala;
ore 20.00:  Incontro del Gruppo ’92, in Oratorio;
ore 20.30: Liturgia della Parola della 2a Comunità neocatecumenale, in Vico 

Spinelli.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è CHIUSO PER INVENTARIO dalle 18.00 alle 20.00.

24 OTTOBRE 2013

VENERDI

ore 17.30: In chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Teodoro;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

preghiera e adorazione per tutti, in particolare giovani e giovani-
adulti.

25 OTTOBRE 2013
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