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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  1  Dicembre 2013

1A  DOMENICA  DI  AVVENTO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i 
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 
come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e beve-
vano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno 
in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la venuta del 
Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo: uno 
verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne macineranno 
alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata.

Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e 
non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenete-
vi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo». (Matteo 24,37-44)

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

Progetto Avvento di Fraternità 2013 “CUSTODI GLI UNI DEGLI ALTRI”
E’ il tema che ac compagnerà l’Avvento di Fraternità 2013 della Caritas Italiana.

In più occasioni il Papa ha ripetuto l’invito ad essere “custodi del dono di Dio”. «Tanti di noi - afferma il Papa - mi 
includo anch’io, … non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli altri».

Accogliendo l’invito rivoltoci dalla Caritas diocesana, per l’Avvento 2013 abbiamo voluto mettere in pratica il 
monito del Papa con la realizzazione del progetto “Custodi gli uni degli altri” volto ad esprimere un gesto concreto 
di solidarietà alle popolazioni delle Filippine colpite duramente da un devastante tifone che ha mietuto migliaia di 
vittime, lasciando dietro di sé dolore e disperazione.

All’indomani del terribile evento, molte strade risultano impraticabili, in molte zone manca la corrente e in altre 
non c’è acqua potabile. La carenza di cibo resta una delle maggiori preoccupazioni, oltre alla primaria esigenza di 
assicurare un ricovero a tante famiglie rimaste prive del proprio alloggio. 

A tal fine, la Caritas italiana ha messo a punto un piano di interventi in favore di 100.000 famiglie (500.000 
persone), che prevede alloggi (di emergenza e permanenti), distribuzione di acqua, prodotti per l’igiene, attrezzature 
per la cucina e generi non alimentari di prima necessità.

Ad ogni famiglia verranno consegnati: kit igienico-sanitario per una famiglia composto da: tanica con rubinetto, 
secchio di acqua, pastiglie per la purificazione, 10 saponette da 135 g, 3 pezzi da 480 g di sapone da bucato, 
5 spazzolini, 2 tubetti di dentifricio, 2 pacchi di salviette igieniche, 3 asciugamani – (costo 27 euro); kit riparo 
d’emergenza per una famiglia: teloni ca. 24 mq e chiodi per ancorarlo ad un ossatura a piramide – (costo 11 
euro); kit viveri essenziali per una famiglia: 1 materasso matrimoniale, 3 coperte, una torcia con batteria, utensili 
da cucina: 5 cucchiai, 5 forchette, 5 piatti, 5 bicchieri, 1 pentola – (costo 16 euro).

Per quanti vivono nei Paesi più poveri, un evento come il tifone che ha colpito le Filippine, può minare la stabilità 
della famiglia, obbligandola a dar fondo a tutti i risparmi di una vita e spingendola sempre più nel baratro della 
povertà. Senza contare le conseguenze che, anche dopo il superamento dell’emergenza, continueranno ad incidere 
negativamente sulle condizioni di vita di quelle popolazioni, stante la devastazione di infrastrutture, economia e 
risorse che l’evento calamitoso ha determinato.

In questo periodo di Avvento siamo, dunque, chiamati ad essere custodi gli uni degli altri prendendoci cura di chi 
ha bisogno di un sostegno per “rinascere” a vita nuova, dopo aver perso in molti casi tutto, non solo i pochi beni 
materiali a disposizione ma anche e, soprattutto, gli affetti delle persone più care. Alla singoli e alle famiglie, quale 
concreta opera di Carità, per quest’Avvento è proposto l’acquisto di Kit di beni di prima necessità.

Ecco i costi dei Kit : 
          - Euro 27 per un Kit igienico sanitario; 
          - Euro 11 per un riparo d’emergenza;
          - Euro 16 per un kit di viveri essenziali.

Sono in distribuzione la Cassettine per la raccolta delle offerte, frutto di rinunce e di sacrifici. Ognuno cerchi di 
contribuire con il dono di un Kit. La Giornata della carità sarà celebrata domenica 22 Dicembre, quando si 
consegneranno le cassettine e si farà la raccolta natalizia.

1)  Si sollecitano le adesioni, con acconto, al Campo invernale dei  Gruppi giovanis-
simi che si svolgerà dal 27 al 30 Dicembre 2013 in Hotel nel Parco Nazionale della 
Majella (Pescara), vicino a Passo Lanciano. Rivolgersi d. Francesco, in Oratorio.

2)  Sabato 21 e Domenica 22 Dicembre ad Ostuni Ritiro natalizio per il Gruppo Enny. 
Adesioni a d. Francesco, all’Oratorio.

3)  Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di abbigliamento e scarpe invernali, 
piumoni, lenzuola, asciugamani; abbigliamento per bambini 3-8 anni e una culla. 



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
- In tutte le SS. Messe ci sarà la raccolta di offerte a favore dei profughi 
delle Filippine colpiti dal Tifone. 
ore 10.00: Incontro dei Ministranti per i turni, nella sala;
ore 18.00: Nel Duomo di Monreale (Palermo) viene Ordinato Diacono Fra 

Agostino Ligorio dei Frati Minori rinnovati, originario della nostra 
parrocchia. Siamo vicini a lui con stima e affetto e lo ricordiamo nella 
preghiera. Il parroco parteciperà alla Liturgia portando gli auguri di 
tutta la Comunità Parrocchiale.

-  Per l’Avvento di Fraternità 2013 sono a disposizione le Cassettine per 
raccogliere le rinunce e i sacrifici a favore della popolazione delle Filippine 
colpite dal tifone, così come ha chiesto la Caritas Diocesana. Il Progetto 
dell’Avvento di Fraternità è stampato tra gli Avvisi in questo foglio, oppure è 
possibile conoscerlo visitando l’angolo della Carità allestito in chiesa madre, 
dove vi è una colonna per raccogliere le offerte.

1  DICEMBRE 2013

LUNEDI 2  DICEMBRE 2013
CONTINUA LA NOVENA DELL’IMMACOLATA:

• nella Chiesa dell’Immacolata alle ore 6.15; 
• In chiesa Madre alle ore 19.00;

- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 16.00 alle ore 20.30 
Adorazione Eucaristica;

-  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 3 DICEMBRE 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;

- È sospeso l’Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica.
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;

ore 20.00: Incontro dei coordinatori (Leaders) delle Cellule, nella Sala; 
-  È sospesa la Commissione Liturgica.

4 DICEMBRE 2013

GIOVEDI

ore 16.00: Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;
ore 20.00: Incontro degli Operatori della Caritas Parrocchiale per programmare 

il periodo natalizio;
- È sospeso l’Incontro del Gruppo Giovani ’92.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

5 DICEMBRE 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 16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella Sala;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

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

6 DICEMBRE 2013
1° VENERDI DEL MESE 

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;
-  VEGLIA DELL’IMMACOLATA:
 Alle ore 20.00 S. Rosario nella Chiesa dell’Immacolata; Pellegrinaggio 

in Chiesa Madre. 
 Alle 20.45 Celebrazione Eucaristica della Solennità in Chiesa Madre.

7 DICEMBRE 2013
VIGILIA


