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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  16  Febbraio 2014
6A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la 

Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Leg-
ge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e 
insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece 
li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la 
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto 
al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al 
giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: 
“Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e 
lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, 
va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’ac-
cordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al 
giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di 
là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che fu detto: “Non commetterai 
adulterio”.  Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulte-
rio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via 
da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga 
gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da 
te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a 
finire nella Geènna

Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiun-
que ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e 
chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: 
“Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate 
affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi pie-
di, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, 
perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: 
“sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».                  (Matteo 5,17-37)

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

1)  Al Centro Sociale Caritas occorrono latte in polvere Mio 1 e Mio 2;, pan-
nolini 7-18 Kg. E 11- 25 Kg e passeggino.

2)  Il Coordinamento Diocesano dei Gruppi di Preghiera di P. Pio organizza 
un pellegrinaggio a S. Giovanni Rotondo guidato dal nostro Vescovo per 
Giovedì 27 febbraio. Partenza alle 2 del mattino e rientro alle 22.00. 
Quota viaggio e pranzo in Ristorante € 35,00.

 Adesioni, entro il 20 Febbraio, alla Responsabile  diocesana Sig.ra Anto-
nella Marasco cell. 3337209743.

3)  Programma delle attività per l’Estate 2014:
a)  Grest Estivo per i ragazzi: 23-28 Giugno 2014. Località Centro Sportivo 

Anspi c/da Mestru. Quota: € 15,00. 

b) Camposcuola ACR: 14-19 Luglio. Località Torre Lapillo (mare). Quota € 
135,00 (da considerare che è un giorno in più degli altri anni)

c) Camposcuola A.C.R. II Media – Gruppo Enny  21-26 Luglio. Località: Torre 
Lapillo (mare). Quota € 135,00

d) Camposcuola Giovanissimi (Gruppi Giò 99, Giò 98, Giò 97, Giò 95-96, Giò 
92) dall’11 al 16 Agosto 2014. Località: Passolanciano (montagna -Abruz-
zo). Quota € 150,00.

e) Viaggio in Russia (Mosca e S. Pietroburgo) dal 27 luglio al 3 Agosto 2014 (8 
giorni e 7 pernottamenti; 4 a Mosca e tre a S. Pietroburgo). Partenza e 
rientro a Brindisi con Voli Alitalia. Quota circa € 1.600,00, tutto compreso. 
Programma e maggiori informazioni al Parroco. Prenotazioni entro il 25 
Aprile.

f) Soggiorno delle famiglie in montagna dal 18 al 24 Agosto 2014 (località e 
quota da definire).

4)  Domenica 23 Febbraio alle ore 16.00 Assemblea Parrocchiale per la Vi-
sita alle famiglie per consegnare l’invito alle catechesi Kerigmatiche 
della Settimana  di Evangelizzazione prevista dall’8 al 16 Marzo 2014.

5)  Domenica 23 Febbraio è previsto a Manduria l’Incontro formativo Ani-
matori di Oratorio Anspi  dalle 9.00 alle 17.00.
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DOMENICA

SS. Messe 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 per i turni dei Ministranti, nella Sala;
ore 16.00: Celebrazione Penitenziale per i ragazzi del IV Corso di Catechesi (1a  

Confessione). Partecipano le Famiglie.

16  FEBBRAIO  2014

LUNEDI 17  FEBBRAIO  2014
ore 16.30-20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica;
ore 16.10-17.30:  Incontri di catechesi per bambini del 2° e 3° Corso. In 

contemporanea Cellula dei Genitori;
-  Continua  il Settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita.

MARTEDI 18  FEBBRAIO  2014

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso. In 
contemporanea cellula dei genitori;

ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

MERCOLEDI

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi  del 6° e 7° Corso. In 
contemporanea Cellula dei Genitori;

ore 18.30: Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.00:  Incontro dei Coursillos, nella Saletta in Vico Spinelli;
ore 20.00:  Consiglio Parrocchiale Affari Economici per il Bilancio dell’anno 

2013;
ore 19.00:  A S. Cosimo alla Macchia 3° Incontro del Seminario di pastorale 

Familiare.

19  FEBBRAIO  2014

GIOVEDI

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 e 18.00

-  La S. Messa delle ore 18.00 sarà celebrata da
S. E. MONS. TOMMASO CAPUTO

Arcivescovo Prelato di Pompei.
L’Arcivescovo sarà accolto alle ore 17.00 in Piazza Umberto 1°; in 
forma privata, dal Sindaco e dall’Amministrazione  Comunale, visiterà 
la casa natale del Beato Bartolo Longo e l’Oratorio.

 Al termine della S. Messa conferimento del Premio “Margherita d’oro 
2014” alla donna che si è distinta per  l’impegno a favore del bene 
comune nella nostra città.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

20  FEBBRAIO  2014
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARGHERITA

VENERDI 21  FEBBRAIO  2014
ore 18.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale per la definizione del programma 

della Settimana di Evangelizzazione, nel Salone in Vico Spinelli;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

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

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: Incontri dei Gruppi Giovanissimi ed Enny, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30:  Nel Salone in Vico Spinelli S.  Messa per le Comunità Neocatecumenali.

22  FEBBRAIO  2014


