>>> A V V I S I E N O T I Z I E <<<
1) Si invita a rinnovare l’Iscrizione alla Pia Opera del Suffragio per l’anno 2014-2015.
Ai defunti iscritti è applicata l’intenzione di una S. Messa ogni settimana. La libera
offerta che si fa serve per le attività di evangelizzazione promosse della parrocchia.
2) Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto l’ottavario dei morti si può beneficiare
dell’indulgenza plenaria per la remissione delle pene, applicabile a sé o ai
propri defunti, alle note condizioni: recita del credo, Confessione sacramentale,
comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa, visita al Cimitero
o a una chiesa.
3) La Caritas ha bisogno di: latte Mio2 in polvere; latte per la crescita Mio classico;
pappe di frutta e crema di riso; latte parzialmente scremato; pannolini 7-18 Kg e 1125 Kg; lavatrice; un paio di stampelle (per una persona che ha il gesso alla gamba).
4) La Domenica 2 Novembre per la Commemorazione dei Fedeli defunti, oltre alle
Normali SS. Messe domenicali, ci sarà anche la S. Messa nel Cimitero antico
all’Altare centrale alle ore 15.00. Il Corteo con la Confraternita dei Morti partirà
dalla Chiesa di S. Antonio alle ore 14.30.
5) Per riflettere a proposito della festa pagana di Halloween:

Halloween non è compatibile con la nostra fede cristiana. Inoltre, diversamente da come si tende a credere,
Halloween non è per nulla innocuo perché, in realtà, dietro a maschere, zucche, mostri e vampiri si nascondono,
purtroppo, non poche insidie. Le origini di questa festa popolare sono strettamente connesse alla magia, alla
stregoneria, alla superstizione e al satanismo. A causa delle sue radici e della sua essenza esoterica, Halloween
può aprire una porta all’influsso occulto nella vita delle persone. Ricorre il 31 ottobre in quella sera, se da una
parte i più piccoli si limitano a travestirsi e a bussare alle porte per il famoso dolcetto-scherzetto, in altri luoghi
(chiese sconsacrate e cimiteri) vengono compiuti riti satanici con anche sacrifici di vite umane e profanazione
di ostie consacrate. Perfino certe filastrocche insegnate ai bambini (che sono i più facilmente influenzabili)
sono evocazioni dello spirito di morte. Halloween pone l’enfasi sulla paura, l’orrore, gli spiriti, la stregoneria, la
violenza, la morte, i demoni. Gli oggetti e le maschere venduti per la notte delle zucche sono spesso riproduzioni
di amuleti e di articoli usati nel mondo della stregoneria e dell’esoterismo. Certi “festeggiamenti” del 31 ottobre
sono veri e propri riti che mettono in contatto con gli spiriti che altro non sono che gli angeli decaduti: i demoni.
“Festeggiare la festa di Halloween è rendere un osanna al diavolo. Il quale, se adorato, anche soltanto per una notte,
pensa di vantare dei diritti sulla persona. Allora non meravigliamoci se il mondo sembra andare a catafascio e se
gli studi di psicologi e psichiatri pullulano di bambini insonni, vandali, agitati, e di ragazzi ossessionati e depressi,
potenziali suicidi’’, parole del famoso esorcista Don G. Amorth, che aggiunge: “mi dispiace moltissimo che l’Italia,
come il resto d’Europa, si stia allontanando da Gesù’ il Signore e, addirittura, si metta a omaggiare satana’’.
Le famiglie dovrebbero mostrare fermezza e accortezza e scoraggiare bambini e ragazzi a partecipare ai festeggiamenti
di Halloween. Sarebbe opportuno stimolare il loro senso critico e aiutarli a distinguere ciò che è innocuo da ciò che
non lo è e, soprattutto, ricordare loro quanto sia importante per noi cattolici festeggiare i nostri amici Santi, che con
la loro intercessione possono ottenerci tante grazie, e commemorare i nostri cari defunti, che attendono le nostre
preghiere e con i quali un giorno speriamo di congiungerci per l’eternità. “Non cultura di buio ma di luce, non grida di
morti ma canto di viventi, non scherzetti di paura ma sorprese di gioia, non visioni di fantasmi ma catena di fratelli.”
«Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che
cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro» (Isaia 5,20)

7) Si svolgerà dal 20 al 23 Novembre 2014 il 71° Corso di Cristianità uomini. E’ una
esperienza residenziale di grande efficacia per riscoprire la fede e perseverare in
un cammino di conversione. Informazioni al Sacrestano o al Parroco
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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).

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 7 - Settimana dal 26 Ottobre al 1° Novembre 2014

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014
XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Vangelo della Domenica
In quel tempo, i farisei, avendo
udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e
uno di loro, un dottore della Legge,
lo interrogò per metterlo alla prova:
«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?».
Gli rispose: «“Amerai il Signore tuo
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta
la tua anima e con tutta la tua mente”. Questo è il grande e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: “Amerai il
tuo prossimo come te stesso”. Da questi due comandamenti
dipendono tutta la Legge e i Profeti».
(Matteo 22,34-40)

DOMENICA

26 OTTOBRE 2014

34° ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE DI BARTOLO LONGO

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.

- Nella S. Messa delle ore 11.00 sarà amministrato il Battesimo a Gabriele,
Chiara, Cosimo, Angelo, Simone e Matilde;
- Durante la S. Messa delle ore 11.00 è garantito un servizio di Baby Sitter
tenuto dalle Suore;
- Da oggi, con l’orario solare, la sola S. Messa della sera, sia nei giorni feriali
che Festivi, è alle ore 18.00.
ore 9.30: Incontro di formazione dei ministranti, nella sala;
- All’uscita delle SS. Messe sarà distribuita una cartolina che invita a vivere per
la Festa di tutti Santi “HolyWeen”, un Santo su ogni porta, secondo la pro
posta indicata al 31 ottobre;
ore 17.00: Incontro organizzativo dei Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi per i
sussidi e la programmazione annuale, nella Sala;
- Alla S. Messa delle 18 partecipano gli ospiti e il personale della “Fondazione
Bartolo Longo” per l’anniversario della Beatificazione di Bartolo Longo.

LUNEDI

27 OTTOBRE 2014

- Nella Chiesa del Crocifisso ore 17.30 Adorazione Eucaristica sino alle 20.30;
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i fanciulli del 2° e 3° Corso; entrata e
uscita dalla chiesa.

MARTEDI

28 OTTOBRE 2014

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso; entrata e
uscita dalla chiesa.
ore 19.00: Incontro degli adulti di Azione Cattolica, nella Sala,
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

MERCOLEDI

29 OTTOBRE 2014

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso; entrata e
uscita dalla chiesa.
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 20.00: 1° Incontro di formazione del 2° modulo del Corso per fidanzati in
vista del Matrimonio, nella sala;
ore 21.00: Incontro degli Animatori dei Gruppi Giovanili, all’Oratorio.

GIOVEDI

30 OTTOBRE 2014

- Nella S. Messa delle ore 18.00 25° di Matrimonio di Antonio Rubino e Maria
D’Errico.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI

31 OTTOBRE 2014
VIGILIA DI TUTTI I SANTI

ore 19.00-24.00: In Chiesa Madre Adorazione Eucaristica

“HolyWeen: nella notte dei Santi Adoriamo Gesù vivo e vero!”

Durante l’Adorazione ci saranno sacerdoti per le confessioni.
Diamo la nostra adesione a “HolyWeen” contrastando la festa pagana di Halloween. Si
va diffondendo anche da noi per il 31 ottobre, vigilia dei Santi, la notte di halloween,
notte di streghe e di zombies. E’ una moda trasgressiva e neopagana dei culti celtici, che
produce ogni anno un fatturato enorme, che porta molta confusione soprattutto nella
testa dei ragazzi.
Come credenti e cattolici vogliamo celebrare HOLYween, la notte dei Santi, come
occasione per indicare la santità come cammino di vita buona e bella per tutti e per
invocare la protezione ed intercessione dei santi che conosciamo e veneriamo.
“Appendi il volto di un santo”
E’ l’iniziativa che si propone. In sostanza si chiede di affiggere sulle finestre, sui balconi
o sulle porte delle immagini di Santi a noi cari.
Vogliamo tappezzare le nostre case con volti di bellezza di fronte ad un mondo abitato
da mostri e in una notte dove tanti giovani flirtano con l’horror. Basta, con un pò di
nastro carta, affiggere alle porte qualcuna delle immaginette di santi che conserviamo
oppure ritirando un’immagine di un santo dalla parrocchia.
Così mostreremo le immagini più belle dell’uomo, realizzato nella fede in Cristo Gesù:
i volti dei suoi santi!

- Dalle ore 20.30 alle 21.30 “Gesù al Centro”: Adorazione comunitaria per
giovani e adulti.

SABATO

1° NOVEMBRE 2014
SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

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.

- Sono sospesi gli Incontri dell’A.C.R. e dei Gruppi Giovanili.

