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N. 9 - Settimana dal 9 al 15 Novembre 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 9 NOVEMBRE 2014

DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE - CATTEDRALE DI ROMA

La Festa della dedicazione del tempio del Laterano si celebra in tutte le chiese di rito romano per 
ricordare il simbolo dell’unità di tutta la Chiesa intorno al Papa, il Vescovo di Roma. Tale tempio 
rappresenta la Chiesa madre di tutte le Chiese del mondo. Ricordare la sua dedicazione, avvenuta il 
9 Novembre 1324,  significa fare memoria del luogo in cui è conservata la Cattedra del Vescovo di 
Roma e da cui egli ammaestra tutto l’orbe cattolico. La cattedrale di Roma fu il primo luogo, dopo 
il tempo delle persecuzioni,  dove i cristiani potevano adorare e celebrare pubblicamente Cristo 
Salvatore. Quell’edificio di pietre, costruito per onorare il Salvatore del mondo, era il simbolo della 
vittoria, fino ad allora nascosta, della testimonianza dei numerosi martiri. Esso è segno tangibile del 
tempio spirituale che è il cuore del cristiano ed esorta a rendere gloria a colui che si è fatto carne e 
che, morto e risorto, vive nell’eternità.

Vangelo della Festa

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente 
che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete.  Allora fece una frusta 
di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro 
dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di 
qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». 

I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divore-
rà». Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste 
cose?». Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». 
Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre 
giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 

Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto que-
sto, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù.      (Giovanni 2, 13-22)

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

1)  Domenica 16 Novembre celebreremo la Giornata mensile della Carità. 
Ci sarà l’offertorio in tutte le celebrazioni. Ognuno è invitato a portare 
viveri e vestiario buono per i poveri. Gli operatori della Caritas orga-
nizzano il mercatino dell’usato all’uscita della SS. Messe. Si fa ancora 
in tempo a portare oggetti.

2) Per situazioni di impossibilità sopravvenute di alcuni adoratori, alcune 
ore settimanali dell’Adorazione perpetua sono vuote. Si fa appello a 
coloro che il Signore sta chiamando a stare con Lui un’ora a settimana 
per coprire le ore mancanti: 

• Lunedì dalle 24 alle 01;  • Martedì dalle 01 alle 04;
• Mercoledì dalle 04 alle 05;  • Venerdì dalle 03 alle 04;
• Sabato dalle 14 alle 15;  • Domenica dalle 19 alle 20.

Attualmente, grazie alla generosità dei Jolly, non mancano di copertu-
ra. Sarebbe però opportuno che ci siano degli adoratori fissi. Si atten-
dono le adesioni da dare in Segreteria.

3) Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di Pannolini 7/18 Kg; pappe 
di frutta e crema di riso; latte parzialmente scremato; lavatrice.

4)  In questa settimana il Comitato SS. Crocifisso inizia la sottoscrizione 
per la Festa di Agosto 2015. Pur in mezzo a tante difficoltà, non fac-
ciamo mancare il nostro piccolo contributo alla più antica Festa di 
Latiano. Con l’occasione si ringraziano le Signore del Comitato per la 
disponibilità, il sacrificio e la tenacia con cui si impegnano per girare 
nelle famiglie per raccogliere gli oboli volontari. 

5)  Sono aperte le iscrizioni al Recupero scolastico di Lingua Inglese per le 
scuole medie. Tale corso sarà tenuto dalle Suore di Pompei e consiste-
rà in lezioni di un’ora a settimana. Chi è interessato può dare la sua 
Iscrizione in Oratorio o in Segreteria in chiesa madre.



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.
ore  9.30: Incontro di formazione dei ministranti minori nella sala;
ore 16.30: Assemblea della Confraternita dei morti, nel Salone di S. Antonio;
- nella S. Messa delle ore 18.00 saranno ricordati i defunti dell’anno (deceduti 

dal 1° Novembre 2013 al 31 ottobre 2014);
- Si celebra in tutta Italia la Giornata Nazionale del Ringraziamento per i frutti 

della Terra. I Vescovi nel loro messaggio invitano a «Coltivare la terra in forme soste-
nibili, per nutrire il pianeta con cuore solidale; adottare comportamenti quotidiani basati sulla so-
brietà e la salubrità nel consumo del cibo; soprattutto, rendere grazie a Dio e ai fratelli umilmente 
(da humus) per il dono che ogni giorno riceviamo dalla terra e dal lavoro dell’uomo, in modo tale 
da tutelarli anche per le prossime generazioni».

 All’offertorio si attendono dei prodotti della nostra terra per la Caritas. 

9  NOVEMBRE 2014

LUNEDI 10  NOVEMBRE 2014

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Luigi; se-
gue “Adoro il lunedì”: dalle ore 17.00 alle ore 19.30 Adorazione 
Eucaristica; 

-  Continua nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti. Ogni sera, eccetto la 
domenica, ore 16.30 S. Messa;

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso; entrata e 
uscita dalla chiesa;

ore 17.30-20.00: P. Antonio Girolamo dei monaci benedettini di Noci è a di-
sposizione in Chiesa madre per le Confessioni e la Direzione 
Spirituale;

ore 20.00: In chiesa madre lectio Divina Mensile (lettura, meditazione, pre-
ghiera, contemplazione e azione di un testo della S. Scrittura) guida-
to da P. Antonio Girolamo dei Monaci benedettini di Noci. Tutti sono 
invitati a partecipare (catechisti, animatori gruppi, educatori A.C.R., 
soci dei gruppi, confraternite, associazioni, movimenti, adoratori, 
cellulini etc,) Il tema della lectio è:“Siamo in Missione per conto 
di Dio” (Matteo 25,14-30). Per quanto è possibile portare la Bibbia 
personale.

MARTEDI 11  NOVEMBRE 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.
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.

13  NOVEMBRE 2014

VENERDI

ore 20.00:  Al santuario di S. Cosimo alla Macchia il Vescovo tiene l’incontro di 
preghiera mensile per i giovani dai 16 ai 30 anni;

- E’ sospesa l’adorazione con “Gesù al centro”.

14  NOVEMBRE 2014

MERCOLEDI 12  NOVEMBRE 2014
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso; entrata e 

uscita dalla chiesa;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 20.00: 3° Incontro di formazione del 2° modulo del Percorso per fidanzati in 
vista del Matrimonio, nella sala.

SABATO

-  Dalle ore 15.00 alle 18.30: I Ministranti minori e maggiori partecipano al 1° 
Incontro Diocesano in Seminario a Oria sul tema: “Uomini di… Parola”. 
Partenza da vicino la chiesa madre alle 14.45;

-  I giovanissimi ’92 e le loro famiglie partono per il week-end di spiritualità a 
Ostuni;

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;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

15  NOVEMBRE 2014


