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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  24  Novembre 2013

SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo sta-
va a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato 
altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu 
il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». 

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

(Luca 23,35-43)

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

1)  Sono aperte le iscrizioni al Corso di Nuova Evan-
gelizzazione “Il mio primo Incontro con Gesù” per 
i giovanissimi (13-17 anni) che si svolgerà dal 27 al 
30 Dicembre 2013 in Hotel nel Parco Nazionale della 
Majella (Pescara), vicino a Passo Lanciano, dove ci do-
vrebbe essere la neve. 

 Per le adesioni con acconto rivolgersi d. Francesco in 
Oratorio.

2) In sintonia con Papa Francesco, che chiede preghiera 
e unità di intenti “per aiutare i nostri fratelli e sorel-
le delle Filippine, colpiti dal tifone”, Domenica 1 di-
cembre in tutte le chiese d’Italia si terrà una colletta 
nazionale, indetta dalla Presidenza della Conferenza 
Episcopale Italiana a sostegno delle popolazioni prova-
te dal disastro.
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DOMENICA

SS. Messa 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 8.00:  Si conclude la notte di Adorazione e di Preghiera con la benedizione 

Eucaristica;
ore   9.30: Incontro di formazione dei Ministranti, nella sala;
ore 19.30: Nella Basilica Cattedrale di Oria conclusione dell’Anno della Fede 

con la solenne celebrazione presieduta dal Vescovo;
-  A Oria in Seminario 1° Incontro del Corso Base per Animatori dei Giovani e   

giovanissimi: dalle ore 9.30  alle ore 12.15;
-  In tutta Italia si celebra la Giornata di sensibilizzazione alle offerte per il 

sostentamento del clero in servizio nelle parrocchie italiane. Tutti sono invitati 
a fare un versamento ritirando un bollettino, a disposizione sul tavolino vicino 
al portone in chiesa madre, o dare la propria offerta all’Incaricato parrocchiale 
del sostentamento clero;

-  A S. Cosimo (ex Seminario) chiusura del 69° Corso di Cristianità uomini. 
Tutti i coursillisti partecipino.

24 NOVEMBRE 2013
CONCLUSIONE DELL’ANNO DELLA FEDE

LUNEDI 25 NOVEMBRE 2013
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 16.00 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
-  Continua nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti. Ogni sera, eccetto la 

domenica, ore 16.30 S. Messa;
-  Incontro di Catechesi per i bambini del 2° e 3° Corso: ore 16.10 -17.30.

Ingresso e uscita dalla chiesa; In contemporanea “Cellula” dei genitori, nel 
Salone in Vico Spinelli.

MARTEDI 26 NOVEMBRE 2013
-  Incontro di Catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso: ore 16.10 -17.30.

Ingresso e uscita dalla chiesa. In contemporanea “Cellula” dei genitori, nel 
Salone in Vico Spinelli;

ore 18.30: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.00.

MERCOLEDI

-  Incontro di Catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso: ore 16.05 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa.  In contemporanea “Cellula” dei genitori, nel 
Salone in Vico Spinelli;

-  Alla S. Messa delle ore 18 partecipano i soci del Gruppo di Preghiera di P. Pio 
i quali animano la Liturgia;

ore 18.30: Commissione Liturgica sull’Avvento, nella Sala. Partecipino anche 
tutti i referenti delle chiese rettorie e gli operatori dei diversi settori.

 

27 NOVEMBRE 2013

GIOVEDI

ore 20.30: Incontro del Gruppo Giovani ’92, all’Oratorio;
- Inizia la Convivenza di Riporto della 2a Comunità Neocatecumenale a 

Specchiolla.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

28 NOVEMBRE 2013

VENERDI

• Ogni giorno nella Chiesa dell’Immacolata alle ore 6.15 con la  S. Messa; 
• In chiesa madre alle ore 19.00 S. Messa, preceduta dal Rosario Biblico.
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

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

29 NOVEMBRE 2013
INIZIO DELLA NOVENA DELL’IMMACOLATA 2013 

SABATO

ore 15.30-17.00:  Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30:  All’Oratorio Incontri del gruppi Enny  e dei Gruppi Giovanissimi;
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

30 NOVEMBRE 2013


