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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  8  Dicembre 2013

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA
La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha concesso che la solennità dell’Imma-
colata Concezione della Beata Vergine Maria, che nel 2013 coincide con la seconda domenica di Avvento, possa 
essere celebrata in tutte le diocesi d’Italia nel giorno proprio, l’8 dicembre. Per mantenere in qualche modo 
il senso della domenica di Avvento la seconda lettura dovrà essere quella della seconda domenica di Avvento.

2A  DOMENICA  DI  AVVENTO
Vangelo della Domenica

“In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.

Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A 
queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine».

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». 
Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei.”            (Luca 2, 26,38)

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

1) La Novena di Natale 2013 inizierà lunedì 16 Dicembre e si svolgerà al 
mattino alle 6.15 in Chiesa Madre con le Lodi Mattutine, il pomeriggio 
nella Chiesa di S. Antonio alle ore 16.30 con la S. Messa e la sera alle 
ore 19.00 in Chiesa Madre con la S. Messa. 

2) D. Raphael ha scritto il 1° dicembre scorso la seguente email:
Caro Don Angelo,
Oggi cominciamo il periodo di Avvento. Questo periodo e’ un periodo della grazia 
del Signore. Quindi ti mando e ai tuoi parrocchiani i miei auguri. Prepariamoci bene 
per il venire del Signore. Spero che tu stai bene. Come stanno i tuoi parrocchia-
ni? Io sto nel seminario ancora. Don, ti voglio bene e Dio ti aiuta nel tuo lavoro 
pastorale. Salutarmi a tutti parrocchiani. Veramente, mancano loro sempre.  Dio 
vi benedica e porta tanta gioia a voi. Un ‘abbraccio forte, Don Raphael.

3)  Ancora posti disponibili per il Campo Invernale per i giovanissimi al 
Parco della Majella. Dare subito l’adesione a d. Francesco in Oratorio.

4)  Ogni mattina, dal lunedì al Sabato, alle ore 6.00 nella Chiesa del 
Crocifisso Lodi mattutine delle Comunità Neocatecumenali.

5)  Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di latte in polvere Mio2, omo-
geneizzati di carne e frutta, pannolini  3-6 Kg, 4-9 Kg, e 11-25 Kg, 
pastina e pappe per neonati, biscotti Plasmon; latte Blemil 1. 

6)  Sabato 4 e Domenica 5 Gennaio 2014 si svolgerà un week-end di spi-
ritualità “Gesù al centro 4.0” per giovani, giovani-adulti e famiglie 
giovani (18-35 anni) a Conversano presso “l’Oasi S. Cuore”. Quota di 
partecipazione € 45,00. Adesioni quanto prima al parroco.

7)  Domenica 15 Dicembre l’A.C.R. organizza dalle ore 19.00 una Tombolata 
per le Famiglie, all’Oratorio.

8)  Domenica 15 Dicembre durante la celebrazione delle ore 11,00 
Tesseramento 2013 dell’Azione Cattolica Italiana. 
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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
- In tutte le SS. Messe ci sarà la raccolta di offerte a favore dei profughi 
delle Filippine colpiti dal Tifone. 
ore   9.30: Incontro dei Ministranti per l’Incontro formativo, nella Sala;
-  Al termine della S. Messa delle ore 11.00 Pellegrinaggio alla chiesa dell’Im-

macolata per la preghiera dell’Angelus. I Bambini porteranno un fiore bianco 
che offriranno alla Madonna.

8  DICEMBRE 2013

LUNEDI 9  DICEMBRE 2013
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 16.30 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;

ore 19.00: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE allargato sulla Settimana 
Eucaristica del Prossimo Gennaio e la Missione dei Frati Francescani 
Rinnovati, del prossimo Marzo 2014, nel Salone in Vico Spinelli;

ore 19.00: Incontro dei Ministri straordinari della Comunione Eucaristica 
a S. Cosimo alla Macchia.

MARTEDI 10 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;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata per il Triduo in onore di 
S. Lucia (così mercoledì e giovedì);

ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;
-  Un Gruppo di Animatori visita i Seminaristi diocesani a Molfetta portando 

l’esperienza della vita dell’Oratorio parrocchiale.
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;

-  Il gruppo di Preghiera di P. Pio si riunisce dopo la S. Messa delle ore 18.00 
nella Cappellone del SS. Sacramento;

ore 18.30: Commissione Liturgica per la Novena di Natale;
ore 16.00: Incontro mensile della Fraternita Laica Domenicana.

11 DICEMBRE 2013

GIOVEDI

ore 17.00: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nella sala;
ore 19.00: Liturgia penitenziale d’Avvento per tutti i giovani e giovanissimi, in  

Chiesa Madre. Interviene d. Stefano Mazzarisi, giovane sacerdote 
della Diocesi di Conversano - Monopoli;

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

12 DICEMBRE 2013

VENERDI

ore 9.00 e ore 16.30: Per la festa di S. Lucia SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata;
ore 19-21.00:  A S. Cosimo alla Macchia Scuola di preghiera diocesana per gio-

vani e Giovanissimi;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

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

13 DICEMBRE 2013
MEMORIA DI SANTA LUCIA

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 19.30: Incontro dei Genitori del Gruppo Enny e dei giovanissimi, all’Oratorio;
-  Dalle ore 19.00 sino a Domenica alle ore 8.00  “ADORO TE!” NOTTE DI 

ADORAZIONE EUCARISTICA E DI PREGHIERA. 
Sul foglio appositamente preparato segnare la propria disponibilità a sostare 

un’ora in chiesa soprattutto dalle ore 24.00 alle 7.00.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

14 DICEMBRE 2013


