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1) E’ stato costituito un nuovo gruppo di volontari che collaboreranno col Parroco per la
Festa di S. Margherita del 2014. Dal 20 Gennaio prossimo inizieranno la sottoscrizione
per le diverse zone della città.
2) D. Raphael dal Malawi ha scritto il 31/12/2013 la seguente email:
Carissimo Don Angelo,
Ti mando i miei migliori auguri durante questo periodo di Natale. I Bambino Gesu’ porta la buona
salute e la serenita’ a te. Ti voglio anche tantissimi auguri di Buon Anno che sia un’anno di Pace
e serenità. Penso che i tuoi parrocchiani stanno bene. Mando anche a loro i miei auguri. Buon
Anno 2014. Con un’abbraccio forte, don Raphael in Malawi.

3) Si informa che durante l’anno 2013 per le adozioni a distanza a favore dei Bambini di
Burehe in Rwanda sono state inviati € 8.396,00; mentre per l’Asilo sono stati inviati €
2.120,00. Si ringraziano le famiglie adottanti e gli altri offerenti che con grande sensibilità e rinunce concrete hanno regalato vita e futuro a 18 bambini adottati e tanti altri
che frequentano l’Asilo. Per le opere di Carità locali, invece, nell’anno 2013 sono stati
raccolti e spesi € 10.044,82.
4) Si svolgerà dal 23 al 26 gennaio il 70° Corso uomini dei Coursillos di Cristianità.
Chi volesse partecipare può rivolgersi al parroco o al Sacrestano: è un’esperienza di grazia per riscoprire il proprio Battesimo e la propria missione nella chiesa e nel mondo!
5) Si ha intenzione di promuovere nella nostra parrocchia una nuova esperienza di evangelizzazione rivolta alle coppie. Si tratta del Marriage Course. Per saperne di più visitare
il sito www.misterogrande.org; pagina del The marriage course.
Il prossimo week-end di training, necessario per avviare l’iniziativa,si svolgerà a Perugia dal 21 al 23 Marzo. Le coppie che sono interessate possono parlarne col Parroco
quanto prima. La partecipazione è a numero chiuso. E’ organizzato anche un servizio di
baby sitter per i bambini.
6) Al Centro Sociale Caritas occorrono Latte in polvere Mo 1; pannolini 4-9, 7-18, 11-25 Kg.
7) Riprende a Oria, presso la Curia, il Corso Biennale di Formazione teologica e pastorale
per Operatori pastorali. Per i nuovi iscritti le Lezioni si svolgeranno il Lunedì dalle ore
16.00 alle 19.30.
Per quanti, invece, hanno frequentato il Biennio si svolgerà un Corso di Formazione
Biblica tutti i lunedì dalle 17.30 alle 19.30. Per l’iscrizione rivolgersi al parroco.
8) Domenica 19 Gennaio alle ore 12, dopo la S. Messa, in Piazza Monumento ci sarà la
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI per la Festa di S. Antonio Abate (17 Gennaio). Tale rito
invoca la Benedizione del Signore su quelle che creature che, per disposizione della
stessa provvidenza del Creatore, partecipano in qualche modo alla vita degli uomini
(cani, gatti, altri animali domestici…).
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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

(Rm. 13,11)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 16 - Settimana dal 12 al 18 Gennaio 2014

Domenica 12 Gennaio 2014
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ
Vangelo della Domenica
“In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da
Giovanni, per farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che
ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?».
Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene
che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere
come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce
dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui
ho posto il mio compiacimento».”
(Matteo 3, 13-17)

DOMENICA

12 GENNAIO 2014

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 9.30: Incontro dei Ministranti, nella Sala;

- A Oria, in Seminario, dalle 9.00 alle 12.30, Incontro di formazione per
Educatori dei Gruppi Giovani e Giovanissimi dell’Azione Cattolica;
ore 16.00: Assemblea di coloro che visiteranno le famiglie per invitarle
alla Settimana Eucaristica. Preghiera di invocazione allo Spirito
Santo e invio.

MERCOLEDI

15 GENNAIO 2014

ore 16.10 -17.30: Riprendono gli Incontri di Catechesi dei ragazzi del 6° e 7°
Corso. 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, nella sala;

ore 20.00: Incontro degli Animatori Giovani e Giovanissimi, all’Oratorio.

GIOVEDI

16 GENNAIO 2014

ore 16.30: Incontro dei Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;

ore 18.30: Incontro di catechesi prebattesimale per genitori, padrini e madrine
del Battesimo del 26 gennaio, nella Sala.

LUNEDI

13 GENNAIO 2014

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

ore 16.10 -17.30: Riprendono gli Incontri di Catechesi per i bambini del 2° e
3° Corso: Ingresso e uscita dalla chiesa; In contemporanea
“Cellula” dei genitori, nel Salone in Vico Spinelli;
ore 16.30: S. Messa 8° giorno def. Giovanni, in Chiesa Madre.

MARTEDI

14 GENNAIO 2014

ore 16.10 -17.30: Riprendono gli Incontri di Catechesi dei ragazzi del 4° e 5°
Corso. Ingresso e uscita dalla chiesa. In contemporanea “Cellula” dei genitori, nel Salone in Vico Spinelli;
ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;

ore 19.00: Incontro degli Operatori della Caritas e del Centro Sociale, nella Saletta di Vico Spinelli.
ore 19.00: Incontro degli Educatori A.C.R., all’Oratorio.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

VENERDI

17 GENNAIO 2014

MEMORIA DI S. ANTONIO ABATE (protettore degli animali)
Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo religioso ebraico-cristiano.

ore 16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella sala;
ore 19.00: Incontro dei leaders delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione,
nella Sala;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”,
preghiera e adorazione per tutti, in particolare giovani e giovani-adulti.

SABATO

18 GENNAIO 2014

INIZIA LA SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Tema: Cristo non può essere diviso (1Cor 1,1-17)

ore 10.30: Matrimonio Ronzini - Longo: Auguri!
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;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel
Salone in Vico Spinelli.

