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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 30 NOVEMBRE 2014
1A DOMENICA DI AVVENTO

“Osare uscire per accogliere Gesù e i fratelli”
E’ il tema che cercheremo di vivere nei giorni di Avvento di quest’anno.
Osare è un verbo che usa molto spesso il Papa per scuotere dal torpore noi cri-

stiani invitandoci, ad essere missionari, ad “uscire” per le strade delle periferie 
esistenziali e annunciare la buona notizia dell’Amore di Dio, con gesti di accoglien-
za e di condivisione. Accogliere qualcuno significa ricevere con cuore aperto una 
persona, accettarla, ascoltarla, accorciando le distanze, mettendola a proprio agio 
e dandole pari dignità, condividendo con lei ciò che siamo e ciò che abbiamo.  

Modello di accoglienza di Gesù e dei fratelli è Maria, che in questi giorni di 
Novena celebreremo come donna dell’accoglienza senza barriere. Ci aiuti Lei a 
crescere nella fede e a non lasciarci rubare la speranza e la gioia di evangelizzare.   

VANGELO DELLA DOMENICA
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, ve-

gliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo, che è 
partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il 
potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha 
ordinato al portiere di vegliare. 

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padro-
ne di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al 
canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giun-
gendo all’improvviso, non vi trovi addormentati.  
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!».”

(Marco 13,33-37)

PROGETTO AVVENTO DI FRATERNITÀ 2014
ACCOGLIERE E CONDIVIDERE: 

«Una sola famiglia umana, cibo per tutti. È compito nostro»
La Caritas Parrocchiale propone per questi giorni di Avvento di vivere l’accoglienza e la condivi-
sione con queste iniziative:

1)  Ritiro della cassettina nella prima domenica di Avvento per mettere il frutto dell’impegno 
contro lo spreco di cibo e le varie rinunce per contribuire a dare cibo a tutti.

2)  Colletta di Fraternità Domenica 21 Dicembre 2014 con raccolta viveri e contributi in chiesa 
per il nostro Centro Sociale Caritas. 

 Nei supermercati del territorio parrocchiale sabato 20 Dicembre ci sarà una raccolta viveri a 
cura dei volontari Caritas. 

 E’ prevista anche per il pomeriggio di Sabato 20 Dicembre una raccolta viveri porta a porta dei 
ragazzi del catechismo e dell’A.C.R. con i loro catechisti ed educatori. 

3)  Mercatino dei regali di Natale sabato 20 Dicembre (in chiesa) e domenica 21 Dicembre in 
Piazza Monumento. Ognuno è invitato a donare oggetti buoni che possono essere acquistati 
ad un prezzo equo per alimentare le risorse per il Centro Sociale Caritas. I dono bisogna por-
tarli quanto prima (entro il 14 dicembre).

4)  Emporio della Solidarietà per superare la vecchia iniziativa dei “pacchi viveri”. La Caritas parroc-
chiale in collaborazione con l’Associazione “L’isola che non c’è” creerà un vero e proprio luogo dove 
mettere a disposizione viveri di prima necessità e dove le persone in difficoltà possano rifornirsi di 
quanto hanno bisogno, scegliendolo secondo le proprie esigenze e pagando grazie ad una tessera a 
punti rilasciata dal Centro Sociale della Caritas, in rapporto ai componenti della proprio nucleo familiare 
e alla situazione economica. Si tratta di un vero e proprio supermercato per i bisognosi con ritiro viveri 
di prima necessità con un tessera a punti. Ad ogni prodotto è attribuito un punteggio. 

 L’iniziativa, per ora provvisoria, si svolgerà lunedì e martedì 21 e 22 Dicembre nel Salone di Vico Spinelli 
(ore 9.30 - 11.30 e ore 17.00 - 19.00). Sarà cura della Segreteria del Centro Sociale preparare le tessere 
nominative con l’indicazione dei punti che sarà consegnata nell’assemblea degli utenti Domenica 14 
Dicembre alle ore 16.30 nel Salone in Vico Spinelli.

5)  Pane e Parola. Una Bibbia per ogni utente del centro Sociale. Incontro di presentazione 
della Bibbia per tutti gli utenti, consegna gratuita di una Bibbia per Famiglia e della tessera per 
la spesa all’emporio della solidarietà: Domenica 14 Dicembre ore 16.30 Salone Vico Spinelli.

6)  Condivisione della cultura del cibo per meglio conoscere le altre culture e dialogare insieme 
mentre si consumano pietanze tipiche. Si organizzeranno durante le Feste Natalizie Cene 
etniche. Chi intende partecipare dovrà dare la propria adesione con il versamento di una 
quota per la Caritas e per coprire il costo delle materie prime. Le date e le indicazioni per le 
prenotazioni saranno fornite entro Natale. Attualmente sono previste una Cena Filippina e una 
Cena Indonesiana.



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.
- Al termine delle celebrazioni ci sarà la distribuzione delle cassettine di 

Avvento. In chiesa madre saranno disponibili all’angolo della Carità;
ore   9.30: Incontro dei Ministranti Maggiori;
ore 10.00: Incontro del Ministranti minore per i turni,  nella Sala;
- Nella S. Messa delle 11.00 Presentazione della Lanterna del cuore, iniziativa 

a di Avvento a tappe per i fanciulli: “Accogliamo Gesù con tutto il cuore. 
Illuminiamo il mondo con tutto l’amore”.

ore 17.30: A Cotrino Solenne celebrazione in onore del Beato Bartolo Longo 
presieduta da S.E. Mons. Domenico Caliandro - Arcivescovo di 
Brindisi-Ostuni, in occasione dell’inizio dell’Avvento e dell’anno 
della vita consacrata.

30  NOVEMBRE 2014

LUNEDI 1°  DICEMBRE 2014
CONTINUA LA NOVENA DELL’IMMACOLATA
Ogni giorno nella Chiesa dell’Immacolata alle ore 6.15 con la S. Messa; 

In chiesa madre  alle ore 19.00 S. Messa, preceduta dal Rosario (ore 18.15).
ore 16.00: Nella chiesa del SS. Rosario Incontro mensile della Fraternita laica 

domenicana; 
-  Nella Chiesa del Crocifisso “Adoro il lunedì”: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Adorazione Eucaristica (per dare modo di partecipare alla Novena alle ore 19.00);
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso; entrata e 

uscita dalla chiesa;
ore 20.00: Seduta di insediamento del nuovo Consiglio Parrocchiale degli affa-

ri Economici approvato dal Vescovo il 10 Novembre 2014.

MARTEDI 2  DICEMBRE 2014
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso; entrata e 

uscita dalla chiesa;
ore 19.00: Incontro degli adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.00: Incontro Educatori A.C.R., all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

GIOVEDI

ore 16.00: Prove del Coro dei bambini e delle mamme, in chiesa.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

4  DICEMBRE 2014

VENERDI

ore 20.30:  In chiesa Madre “Gesù al Centro”: Adorazione e preghiera per 
giovani e adulti.

5  DICEMBRE 2014

MERCOLEDI 3  DICEMBRE 2014
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso; entrata e 

uscita dalla chiesa;
ore 20.00: Breve incontro Commissione Liturgica, per la Domenica, nella Sala;
ore 20.00:  6° Incontro di formazione del 2° modulo del Percorso per fidanzati in 

vista del Matrimonio, nella sala.

SABATO

-  E’ prevista, come gli altri anni, nella Chiesa dell’Immacolata al termine della  
Novena delle 6.15 la raccolta dei panettoni e pandoro per i poveri;

-  Iniziano nella Chiesa del SS. Rosario i Sabati alla Madonna del Rosario di 
Pompei: ore 16.00 Rosario e supplica;

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: All’Oratorio Incontri del gruppo Enny; ore 18.00 Incontri dei Gruppi 

Giovanissimi;
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

6  DICEMBRE 2014

>>> A V V I S I  E  N O T I Z I E  <<<
1) D. Lucien ha scritto la seguente email:
Caro Don Angelo,
Grazie del bonifico effettuato per i bambini della Parrocchia di Burehe. Avete fatto tanto per loro e per la co-
munità cristiana della Parrocchia di Burehe. Vi ringrazio al loro conto. Quando don Isidore finirà di raccogliere 
le notizie le manderò. E’ anche una occasione di dare una sintesi di tutto quello che la parrocchia della Chiesa 
Madre ha fatto per la parrocchia di Burehe. Per quanto mi riguarda, quello che avete fatto per me è incommen-
surabile. Dio vi lo dia in centuplo con la Sua grazia e ogni bene che Lui solo può gratificare ad ogni Latianesi.
Nella nostra Diocesi le nominazioni sono state fatte; rimango nel servizio dell’economato come economo della 
Diocesi, insegno anche nell’università qui vicino alla nostra Diocesi.
Un saluto a te, a don Francesco e alla comunità di Latiano.

2) In occasione del Natale è stato fatto un bonifico a D. Raphael del Malawi di € 500,00 per 
acquistare viveri per il suo Villaggio, dove tante famiglie non hanno da vivere per la pessi-
ma stagione agricola che hanno avuto. Tale somma è frutto di alcune donazioni.


