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

1)  Domenica 28 Settembre pellegrinaggio Parrocchiale a Pompei, 
La Partenza è alle ore 4.00 da Piazza Bartolo Longo e il rientro 
in serata. Alle 11.00 è prevista la S. Messa presieduta dal 
Vescovo di Pompei nella Basilica e animata dai canti del nostro 
Coro Polifonico Parrocchiale. Due pullman sono pieni e si stanno 
ricevendo le prenotazioni per il terzo. Affrettarsi per dare la 
propria adesione.

2)  Per Domenica 28 Settembre la Conferenza Episcopale Italiana 
ha chiesto preghiera per il Sinodo dei Vescovi che si svolgerà in 
ottobre sul tema: “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto 
dell’Evangelizzazione”. In ogni celebrazione Eucaristica si 
pregherà per questa intenzione.

3)  Sono aperte le iscrizioni al Corso di Nuova Vita che si svolgerà 
dal 17 al 19 Ottobre a Cotrino. Consegnare la scheda di 
iscrizione in Segreteria. Si fa presente che il numero massimo 
dei partecipanti è di 50.  
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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  21  SETTEMBRE  2014
XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa pa-

rabola: «Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa 
che uscì all’alba per prendere a giornata lavoratori per 
la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno 
e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le nove del 
mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, 
e disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è 
giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso 
mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito 
ancora verso le cinque, ne vide altri che se ne stavano 
lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?”. Gli 
risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: “Andate 
anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fat-
tore: “Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 
primi”. Venuti quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un de-
naro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma 
anch’essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano 
contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno lavorato un’ora soltanto e li 
hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo”.  
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio tor-
to. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. 
Ma io voglio dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie 
cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?”. Così 
gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi».           (Matteo 20,1-16)



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: Incontro del Gruppo Ministranti maggiori col Parroco per la 

programmazione della vita del gruppo; ore 10.00 Turni di servizio per 
i Ministranti minori;

ore 16.30: Nella Chiesa del SS. Rosario Assemblea della Confraternita per il 
programma formativo dell’anno;

ore 18.00: Incontro dei cresimandi, genitori, padrini e madrine in chiesa madre 
e partecipazione alla S. Messa delle ore 19.00 con presentazione dei 
ragazzi alla Comunità.

21 SETTEMBRE 2014

LUNEDI 22 SETTEMBRE 2014
ore 17.00: Incontro-verifica dei ministri straordinari dell’Eucarestia in vista del 

rinnovo del mandato, nella Sala; 
- Continua nella chiesa dell’Immacolata la Novena per la Festa dei SS. Medici: 

ogni  sera S. Messa alle ore 17.30 (sino a giovedì);
ore 19.30: Incontro dei Priori della Confraternite col parroco, nella sala.

MERCOLEDI 24 SETTEMBRE 2014

MARTEDI 23 SETTEMBRE 2014
MEMORIA DI S. PIO DA PIETRELCINA

ore 10.30: Matrimonio Scrascia - Longo. Auguri! 
ore 17.30: 2° Incontro per i gruppi dei ragazzi della Cresima;
- Il Gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alle S. Messa delle ore 19.00;
ore 19.30: Incontro dei Leaders delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, 

nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

SABATO

Open Day dell’Oratorio
ore 16.00:  Giochi con i ragazzi dell’A.C.R. in Via Verardi; ore 19.00 S. Messa 

in Chiesa Madre e pizza insieme in oratorio;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

27 SETTEMBRE 2014

GIOVEDI

ore 10.30: S. Messa di ringraziamento per gli Sposi Di Palma e Madaghiele;
ore 19.30: Nel Salone in Vico Spinelli Assemblea cittadina dell’Azione Cattolica 

col Centro Diocesano.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.00 alle 19.00.

25 SETTEMBRE 2014

VENERDI

- Nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e ore 17.30;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica e Liturgia Penitenziale per gli Educatori 

A.C.R. e Animatori dei Gruppi Giovanili in vista della ripresa delle 
attività dell’Oratorio.

26 SETTEMBRE 2014
MEMORIA DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO


