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

1)  All’inizio del nuovo anno scolastico giungano ad alunni, insegnanti e collaboratori gli auguri 
più fervidi per questo importante servizio di formazione umana e culturale. In modo particolare 
giungano gli auguri agli alunni e insegnanti della Scuola Elementare Cattolica Parificata delle nostre 
Suore Catechiste del S. Cuore. La presenza della Scuola cattolica sul nostro territorio è un dono da 
custodire e sostenere. La scuola parificata, con la direzione delle Suore, conferma la sua identità 
e la sua parità legale e invita tutti ad attivarsi perché si formi una classe di 1a elementare e non 
ci siano così interruzioni nella successione delle classi. Si fa ancora in tempo a fare l’iscrizione, 
basta rivolgersi quanto prima direttamente alle Suore.

2)  Per il catechismo dei fanciulli e dei ragazzi in linea di massima sono confermati gli stessi giorni e 
gli stessi orari dello scorso anno: Lunedì (2° e 3° corso); Martedì (4° e 5° corso); Mercoledì (6° e 
7° corso) dalle 16.15 alle 17.30. Le Iscrizioni saranno comunicate quanto prima.

3)  Sono aperte le iscrizioni al Corso di discernimento e preparazione al matrimonio cristiano 2014-
2015; anche le coppie di fidanzati che non hanno fissato il matrimonio possono partecipare.

4)  L’Oratorio Anspi di Via Garibaldi riprenderà le sue attività con l’Open Day previsto per Sabato 
27 settembre che avrà come momento centrale la celebrazione dell’Eucarestia in chiesa madre 
alle 19.00. Sono previsti anche dei giochi nel pomeriggio e una pizza insieme dopo la S. Messa. 
La vigilia, Venerdì 26 settembre, per gli animatori giovanissimi ed educatori A.C.R., ci sarà 
l’Adorazione Eucaristica e una Liturgia penitenziale in chiesa madre alle ore 20.30.

5)  La Caritas ha riaperto il suo servizio di assistenza e aiuto alle persone in situazione di indigenza. 
In questa settimana occorrono in modo particolare latte Mio2 in polvere; Latte per la crescita Mio 
classico da 1 a 3 anni; pappe di frutta e crema di riso; pannolini 7/18 e 11/25. Chi vuole fare 
un’opera di carità porti quanto indicato alla Caritas.

6)  Domenica 21 Settembre alle ore 16.30 nella Chiesa del SS. Rosario Assemblea della Confraternita 
per presentare il programma delle attività dell’anno.

7)  Domenica 21 Settembre alle 18.00 in chiesa Madre è previsto un Incontro dei genitori, padrini e 
Madrine della Cresima; seguirà alle 19.00 partecipazione alla S. Messa e presentazione dei ragazzi 
alla Comunità. 

8)  Dal 17 al 19 Ottobre si svolgerà il 2° Corso di Nuova Vita a Cotrino, in collaborazione con l’equipe 
nazionale della Scuola di Evangelizzazione di S. Andrea. Sono in distribuzione i depliants per 
l’iscrizione.

All’inizio del nuovo anno pastorale, ecco il foglio che accompagna la vita della 
nostra Comunità Parrocchiale. Dopo “La Sveglia” che invitava la Comunità a 
svegliarsi dal torpore e proporre un rinnovato primo annuncio della fede con ini-

ziative nuove, il Foglio di informazione di quest’anno che ha come titolo “Il Mandorlo”.
PERCHÉ QUESTO TITOLO?

C’è da sapere che verso la fine di gennaio o ai primi di febbraio in Israele molte 
colline subiscono una radicale trasformazione. Svegliandosi dal loro letargo inverna-
le, all’improvviso gli alberi fioriscono. Il primo albero a fiorire è il mandorlo. I suoi 
fiori bianchi e rosa rendono bellissimo e affascinante il paesaggio palestinese. 

Il significato letterale del termine ebraico di mandorlo è “uno che si sveglia”. 
Il profeta Geremia vede in visione un ramo di mandorlo. Che cosa rappresenta il 

mandorlo in fiore? Lo spiega il Signore stesso: “Vigilo sulla mia parola per realizzarla” 
(Geremia 1,12). 

Naturalmente è Dio che vigila e non si stanca mai, né dorme affinché la sua Parola 
abbia compimento e  porti frutto: “Egli non si affatica e non si stanca” (Isaia 40, 28). 
Non solo: “Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore dello spossato. Anche i 
giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono; ma quanti sperano 
nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi (Isaia 40, 29-30).

Applicando questa immagine al nostro cammino comunitario, si può intuire l’orien-
tamento che caratterizzerà l’anno pastorale 2014/2015: bisogna continuare nell’impe-
gno per la Nuova Evangelizzazione e per essere sempre più una “chiesa in uscita”. 

“La chiesa in uscita è la comunità dei discepoli missionari che prendono l’iniziativa, 
che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano (Papa Francesco, 
Evangelii Gaudium, 24). Saranno perciò proposte nuove occasioni di primo annuncio 
della fede e il consolidamento di esperienze di nuova evangelizzazione già in atto 
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Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).



DOMENICA

SS. Messa in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00
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: 1° Incontro del Gruppo Ministranti minori col Parroco per la 

programmazione della vita del gruppo.

14 SETTEMBRE 2014

LUNEDI 15 SETTEMBRE 2014
MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA

ore 10.30: Matrimonio Bungaro - D’Urso. Auguri! 
ore 17.00: Incontro-verifica e programmazione dei Catechisti dei fanciulli e dei 

ragazzi nella Sala;
ore 19.30: Incontro-verifica e programmazione degli Educatori A.C.R., all’O-

ratorio; 
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata per la memoria dell’Addolorata.

Domenica 14 Settembre 2014
FESTA DELLA ESALTAZIONE DELLA S. CROCE

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Nessuno è mai salito al cie-
lo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come 
Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalza-
to il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, per-
ché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui».          (Giovanni 3,13-17)

(Adorazione Eucaristica perpetua, Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, The 
Marriage course, corso di Nuova vita ecc..) Anche lo stile delle attività e della vita 
dell’Oratorio, delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti dovrà avere un chiaro 
orientamento alla Missione partendo da una proposta chiara ed esigente di vita 
spirituale. 

In tutte le attività pastorali, perciò, si dovrà “essere audaci e creativi…nel ripensare 
gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi di evangelizzatori” (Evangelii Gaudium, 33). 

I fiori di quest’albero di mandorlo, che è la nostra comunità, stanno già annun-
ciando la primavera e daranno frutti di dedizione all’evangelizzazione e susciteranno 
santità di vita. Ci deve confortare il fatto che il Signore non si riposerà finché non 
avrà realizzato il suo proposito. E noi dovremmo essere strumenti docili ed entusiasti 
perché la sua Parola si realizzi.

Circa i fiori e i frutti dell’albero di mandorlo c’è da sapere che secoli prima di 
Geremia, fu usata una verga di mandorlo fiorita per identificare colui che Dio aveva 
costituito sommo sacerdote. Per ognuna delle dodici tribù d’Israele fu posta una verga 
al cospetto di Dio nella tenda del convegno. Il mattino seguente la verga di mandorlo 
di Aronne non solo era fiorita miracolosamente, ma aveva addirittura prodotto dei 
frutti. Questa verga fu custodita per un po’ di tempo all’interno dell’arca dell’alleanza 
per ricordare alla nazione di non mormorare mai più contro i rappresentanti costituiti 
da Dio. Questo ci ricorda come la docilità nel seguire la guida della Comunità è garan-
zia di frutto buono e squisito preceduto da fiori belli e delicati che scaturiscono dalla 
preghiera e particolarmente dall’Adorazione Eucaristica. Non è mai inutile pregare 
per i Sacerdoti mandati a guidare la comunità, per la loro conversione e santificazione.

Infine, circa il significato dell’immagine del mandorlo,  fu desiderio del Signore che 
il candelabro d’oro a sette bracci che illuminava il luogo santo fosse adornato da raffi-
gurazioni dei bei fiori di mandorlo. In base alla descrizione di Mosè, il candelabro era 
formato da “tre calici in forma di fiori di mandorlo, con bulbo e corolla; anche sull’altro 
braccio tre calici in forma di fiore di mandorlo con bulbo e corolla. Così era per i sei 
bracci che uscivano dal candelabro” (Esodo 37,19). Ciò ci ricorda la centralità della 
Celebrazione Eucaristica domenicale; è questo il luogo per eccellenza di incontro con il 
Signore e i fratelli a cui  tutto deve essere portato, fiori e frutti, verso cui tutto deve con-
vergere perché sia luce al cammino di tanti, sino al ritorno glorioso del Signore Gesù.

Avviamo allora i primi passi del nuovo anno pastorale con gioia, fiducia e 
speranza,  con la compagnia di Maria, stella della nuova Evangelizzazione, col 
Beato Bartolo Longo e con tutti i Santi della nostra terra. Il Signore confermerà 
con la sua Grazia feconda l’impegno per dare forza, luce e consolazione ai fra-
telli e sorelle del nostro territorio.

Latiano, 14 Settembre 2014

MARTEDI 16 SETTEMBRE 2014
-   Inizia nella Chiesa dell’Immacolata la Novena per la festa dei SS. Medici;

ogni sera ore 17.30 S. Messa (così sino al 25 settembre);
ore 17.30: 1° Incontro dei ragazzi della Cresima per la consegna del programma 

di preparazione;
ore 19.30: Incontro di verifica della Commissione Liturgica, nella sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.


