>>> A V V I S I E N O T I Z I E <<<
1) D. Raphael ha scritto la seguente email il 29/11/2014:

Caro Don Angelo,
Grazie tanto per il tuo mail e buon notizie. Grazie tanto per questo regalo di natale.
Questo regalo e’ un grande aiuto per me e per qualche gente nel mio villaggio. Manchiamo
tante cose. Probabilmente, spenderemo su cibo da mangiare perche’ ho visto che ci sono
tante persone che non hanno da mangiare e specialmente in questo periodo fino a Marzo.  
Ti ringrazio tanto Padre per organizzare questo regalo. Passi i miei ringraziarmenti ai tuoi
Parrocchiani per essere vicino a me sempre. Grazie tanto. Spero che tu stai bene. Per me
sto ricuperando piano piano. Sto insegnando nel seminario ancora. Di nuovo vi ringrazio
tanto per i tuoi aiuti e preghiere durante il mio periodo di sofferenza. Grazie mille. Vi
voglio bene in questo periodo di Avvento. Salutarmi ai parrocchiani e passa a loro i miei
ringraziarmenti. Grazie di nuovo per il cuore. Con abbraccio forte, Don Raphael.

2) Dal 19 Dicembre e per il periodo natalizio, sarà tra noi D. Ilario, un sacerdote Ugandese che studia a Roma al Pontificio Istituto biblico. In particolare
sarà a disposizione per le Confessioni; alloggerà in canonica e le famiglie
che vorranno invitarlo per i pasti possono dare la propria adesione in segreteria.
3) Le Pie Discepole del Divin Maestro organizzano gli Esercizi Spirituali per
giovani dai 18 ai 30 anni sul tema della Beatitudini a Roma (Via Portuense)
dal 27 al 31 Dicembre. E’ possibile anche passare la notte di Capodanno
“alternativo” a Roma e partecipare alla S. Messa del 1° gennaio col Papa in
Piazza S. Pietro. Quota € 85,00 (+ il viaggio).
Info: 3489259518 opp. cristina.capano@piediscepole.it
4) Domenica 14 Dicembre dalle ore 16 alle 18.00 gli Adulti di Azione Cattolica
tengono un Ritiro Spirituale natalizio presso la Chiesa del Crocifisso.
5) Sabato 27 Dicembre 2014 nella nostra chiesa, ci sarà una Edizione Natalizia
Diocesana di “Una Luce nella notte”, a cura della Fiaccola di Oria delle
sentinelle del mattino.
Giovani dai 18 ai 30 anni, provenienti da diversi paesi, evangelizzeranno la
notte latianese invitando ad incontrare Gesù vivo e vero nell’Eucarestia:
dalle 21.30 alle 01.
Chi vorrà attivamente partecipare come evangelizzatore, si incontrerà sin
dal pomeriggio per la formazione e la cena comune (è richiesta l’adesione
previa all’indirizzo: oria@sentinelledelmattino.org).
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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. 13 - Settimana dal 7 al 13 Dicembre 2014

DOMENICA 7 DICEMBRE 2014
2A DOMENICA DI AVVENTO
VANGELO DELLA DOMENICA
“Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. Come sta scritto
nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero:
egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida
nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni,
che battezzava nel deserto e proclamava un
battesimo di conversione per il perdono dei
peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della
Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme.
E si facevano battezzare da lui nel fiume
Giordano, confessando i loro peccati.
Giovanni era vestito di peli di cammello,
con una cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava cavallette
e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui che è più
forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in
Spirito Santo»”.
(Marco 1,1-8)

DOMENICA

7 DICEMBRE 2014

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 10.00: Incontro del Ministranti minori per i turni, nella Sala;

ore 17.30: A Cotrino Festa dell’Adesione all’Azione Cattolica diocesana con la
S. Messa celebrata del nostro Vescovo (ore 18.30) e con la consegna
delle tessere.

LUNEDI

8 DICEMBRE 2014
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00

SS. Messe nella Chiesa del Rosario ore 9.30; nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

- Nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e ore 16.00; alle 17.00
seguirà processione per il seguente itinerario:

Via S. Margherita, Via Garibaldi, Via Mustich, Via Baldari, Via Montanaro,
Via Trento, Via Osanna, Via G. De Nitto, Via Montanaro, Via Francavilla, Via F.
D’Ippolito, Via Roma, Piazza Umberto 1°.

- Al termine della S. Messa delle ore 11.00 Pellegrinaggio alla Chiesa
dell’Immacolata per la recita dell’Angelus e per l’omaggio di un fiore bianco
da parte dei bambini;
- E’ sospesa l’Adorazione del lunedì nella Chiesa del Crocifisso;
- Sono sospesi gli Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso.

MARTEDI

9 DICEMBRE 2014

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso; entrata e
uscita dalla chiesa;

- Il Gruppo di preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa della ore 18.00 e
subito dopo tiene l’incontro con Rosario e la Catechesi nel Cappellone del
SS. Sacramento;
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.

MERCOLEDI

10 DICEMBRE 2014

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso; entrata e
uscita dalla chiesa;
- Inizia nella Chiesa dell’Immacolata il triduo per Festa di S. Lucia: ogni sera
S. Messa alle ore 16.30 (così Giovedì e Venerdì);

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica per la programmazione della
Novena di Natale e delle Liturgie del periodo natalizio, nella Sala;

ore 20.00: Incontro conclusivo del 2° modulo del Percorso per fidanzati in vista
del Matrimonio, nella sala.

GIOVEDI

11 DICEMBRE 2014

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.

VENERDI

12 DICEMBRE 2014

ore 20.00: Lectio Divina natalizia (Luca 1,26-38) con P. Antonio
Girolamo, monaco della Abbazia di Noci, in chiesa madre.

P. Antonio sarà a disposizione per le Confessioni e la direzione spirituale dalle
18.00. L’Incontro sostituisce l’Adorazione settimanale con “Gesù al centro”.

ore 20.00: A S. Cosimo 2° Incontro dell’itinerario di preghiera per i giovani col
Vescovo.

SABATO

13 DICEMBRE 2014

FESTA DI SANTA LUCIA
- Nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e ore 16.30;
ore 15.00: I Ministranti partecipano all’Incontro del Gruppo Samuel diocesano
in Seminario sino alle 18.30 (dare l’adesione a Sr Maria Chiara);
ore 17.00: Assemblea della Confraternita dei morti, nel Salone della Chiesa di
S. Antonio, per l’elezione del Priore e dei nuovi Consiglieri;
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.

