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N. 4 - Settimana dal 5 all’11 Ottobre 2014

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 5 OTTOBRE 2014

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 
agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra parabola: 
c’era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò 
una vigna.

La circondò con una siepe, vi scavò una buca per 
il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 
contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo 
di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a 
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 
Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.  
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. 
Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo 
e avremo noi la sua eredità!” Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 
uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei 
contadini?».Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramente e darà in 
affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo».  
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture:“La pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata la pietra d’angolo;questo è stato fatto 
dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”?Perciò io vi dico: a voi sarà 
tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti».

(Matteo 21,33-43)

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

1)  LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO si riceveranno da Lunedì 6 Ottobre 
a Giovedì 16 Ottobre dalle ore 17 alle ore 19 presso la Segreteria 
Parrocchiale in Via E. Ribezzi, 1 (alle spalle della chiesa madre). 
Tutti i ragazzi dalla 2a elementare alla 2a media devono iscriversi 
o rinnovare l’iscrizione. 

 All’atto dell’iscrizione si verseranno € 10,00 quale contributo 
alle spese della parrocchia per la catechesi (pulizia locali, 
manutenzione, arredi, fotocopie, sussidi).

 Gli incontri inizieranno a partire da Lunedì 20 Ottobre; i giorni 
degli incontri sono confermati il lunedì (2° e 3° Corso); il martedì 
(4° e 5° Corso); il mercoledì (6° e 7° Corso). 

 Per quanto è possibile giungerà, a cura dei catechisti, un foglio 
con le informazioni alle famiglie.

2) Domenica 12 Ottobre nella S. Messa delle ore 11.00 accoglienza 
e presentazione delle Suore “Domenicane Figlie del SS. Rosario 
di Pompei, che collaboreranno nelle attività pastorali della 
Parrocchia.

3) Il Centro Sociale della CARITAS ha bisogno di viveri ad eccezione 
della pasta.

4) Si sollecitano le coppie di fidanzati ad iscriversi al Corso in 
preparazione al matrimonio cristiano. Domenica 12 Ottobre alle 
ore 18.00, nella sala, presentazione dei tre moduli formativi.



DOMENICA

Apertura dell’Anno pastorale 2014-2015
“EVANGELII GAUDIUM”: per una comunità accogliente, audace, missionaria.

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 dei ministranti minori e maggiori nella sala;
-  Al termine della S. Messa delle ore 11.00, in chiesa madre, Supplica alla 

Regina del S. Rosario di Pompei;
-  Nella Chiesa del SS. Rosario, al termine della S. Messa delle ore 9.30 seguirà l’Ado-

razione Eucaristica. A mezzogiorno ci sarà la Supplica e la Benedizione Eucaristica;
-  Dalle ore 16.00 alle 19.00 presso la Chiesa di S. Francesco alla Sardella, po-

meriggio di spiritualità per cresimandi, genitori, padrini e madrine. L’Incontro 
si concluderà con la S. Messa che inizierà alle ore 18.00;

-  Al termine della S. Messa delle ore 19.00 ci sarà il tradizionale omaggio floreale 
al monumento al Beato Bartolo Longo a cura dei Soci del Circolo Bartolo Longo.

5 OTTOBRE 2014
FESTA DEL BEATO BARTOLO LONGO

LUNEDI 6 OTTOBRE 2014
ore 16.00: Nella Sala della Chiesa del SS. Rosario Incontro della Fraternita laica 

domenicana;
-  Nella Chiesa del Crocifisso ore 17.30 S. Messa; segue Adorazione Eucaristica 

sino alle 20.30. 

MARTEDI 7 OTTOBRE 2014
MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL SS. ROSARIO

ore 16.00-17.30: Liturgia penitenziale per i cresimandi;
ore 17.30: Nella Chiesa del SS. Rosario S. Messa con l’ammissione al noviziato 

di nuovi soci della Confraternita;
ore 19.30: in Oratorio Inizia il Corso di formazione degli aiuto educatori A.C.R. 

(così mercoledì e giovedì);
ore 19.30: Incontro della Caritas parrocchiale e degli operatori del Centro Sociale.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

SABATO

ore 15.30: Incontri dell’A.C.R. in Oratorio;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica del nostro Vescovo Vincenzo 

con l’amministrazione della Cresima a 42 ragazzi della nostra 
Comunità. 

 Al termine della celebrazione accoglienza delle Suore di Pompei, 
che aprono una comunità a Latiano, da parte del Vescovo. 

11 OTTOBRE 2014

GIOVEDI

ore 17.00:  Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucarestia, a cui viene rinno-
vato il mandato, per l’assegnazione degli Ammalati a cui portare la 
comunione nei giorni festivi;

ore 19.30 - 21.30: Confessioni per genitori, padrini e madrine della Cresima.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

9 OTTOBRE 2014

VENERDI

-  Nella Chiesa del SS. Rosario inizia la Novena per la Festa locale della 
Madonna del SS. Rosario: ogni sera ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa 
(così sino al 17 ottobre);

ore 16.30: In chiesa madre, prove generali della Cresima con ragazzi, padrini e 
madrine, lettori etc. 

ore 20.30: “Gesù al Centro” Adorazione e preghiera settimanale per Giovani 
e Adulti.

10 OTTOBRE 2014

MERCOLEDI 8 OTTOBRE 2014
ore 16.00: Incontro dei Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi per la definizione 

dei percorsi catechetici, nella Sala;
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica per la Cresima, nella Sala.


