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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 14 - Settimana dal 14 al 20 Dicembre 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 14 DICEMBRE 2014
3A  DOMENICA  DI  AVVENTO

VANGELO DELLA DOMENICA

Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti 

credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimo-
nianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli 
inviarono da Gerusalemme sacerdoti e levìti a in-
terrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non negò. 
Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: 
«Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse. 
«Sei tu il profeta?».

«No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché 
possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno 
mandato. Che cosa dici di te stesso?».Rispose: «Io 
sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete di-
ritta la via del Signore, come disse il profeta Isaìa». 

Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. 
Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque 
tu battezzi, se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?». Giovanni rispose 
loro: «Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, 
colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del 
sandalo». Questo avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni 
stava battezzando. 

(Giovanni 1,6-8.19-28 )

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

1)  Dal 20 Dicembre e per il periodo natalizio, sarà tra noi D. Ilario sacerdote 
Ugandese che sarà a disposizione per le confessioni il mattino dalle 
9.00 alle 11.30 e il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00.

2)  Dal 23 al 25 Gennaio 2015 ci sarà un week-end  fidanzati a casa del 
sole a Fasano. Sono invitati a partecipare coppie di fidanzati orientati 
al matrimonio (non necessariamente devono aver fissato la data delle 
nozze). Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Parroco.

3)  Domenica 21 Dicembre si celebrerà la Giornata della carità. Saranno 
riconsegnate le cassettine e saranno raccolti viveri e offerte a sostegno 
del Centro Sociale Caritas. Ci sarà anche l’offertorio in viveri per i 
poveri del nostro territorio per i quali si allestirà “l’Emporio della 
Carità” il 22 e 23 dicembre nel Salone in Vico Spinelli. In Piazzetta sarà 
allestita una mostra-mercato di oggetti per i regali natalizi sempre a 
favore della Caritas. Chi avesse oggetti, soprattutto per piccoli regali  
può portarli in parrocchia entro giovedì 18 Dicembre.

4)  Per promuovere la preparazione al Natale, anche di chi non riesce a 
partecipare in chiesa alla Novena del mattino o della sera, è stato 
preparato un pieghevole per ogni giorno della novena, con il testo 
biblico e alcune preghiere da fare in famiglia o in gruppi di più persone 
nelle case (vicinato o strada), magari davanti al presepe. 

 Chi è interessato a promuovere questa “Novena” può ritirare i fogli in 
segreteria. 

 Dove si tiene la Novena, i sacerdoti o le Suore di Pompei si rendono 
disponibili ad una visita per la “nascita” di Gesù Bambino nel Presepe.    



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 10.00: Incontro del Ministranti minori per i turni,  nella Sala;
- dalle ore 16 alle 18.00 gli Adulti di Azione Cattolica tengono un Ritiro 

Spirituale natalizio presso la Chiesa del Crocifisso;
ore 16.30: Nel Salone in Vico Spinelli Incontro degli utenti del Centro Sociale 

Caritas per la consegna della tessera per l’Emporio della Solidarietà 
(che dà diritto - in base ai punti attribuiti -  a fare la spesa di  Natale 
gratuitamente Lunedì e Martedì 22 e 23 dicembre nel Salone in Vico 
Spinelli). Sarà anche offerta gratuitamente una Bibbia per famiglia 
per l’Iniziativa “Pane e Parola”.

14  DICEMBRE 2014
“GAUDETE” (domenica della gioia)                                       

LUNEDI 15  DICEMBRE 2014
ore 16.30-20.30: “Adorazione del lunedì”  nella Chiesa del Crocifisso;
ore 16.15-17.30:  Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso. Entrata 

e uscita dalla chiesa. Incontro contemporaneo dei genitori in 
chiesa per presentare le iniziative natalizie.

MARTEDI 16  DICEMBRE 2014
INIZIA LA NOVENA DI NATALE 2014

Tema:  “Questa notte non è più notte perché viene la tua luce. 
per una “chiesa in uscita”

ore   6.15: in Chiesa Madre con la Liturgia della Parola; 
ore 16.30: nella Chiesa di S. Antonio con la S. Messa;
ore 19.00: in Chiesa Madre con la S. Messa.

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso; entrata 
e uscita dalla chiesa. Incontro contemporaneo dei genitori in 
chiesa per presentare le iniziative natalizie;

ore 20.00: 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;
ore 20.00:  Nella Basilica Cattedrale di Oria il nostro Vescovo ordinerà 

DIACONO il giovane IVAN CAVALIERE. 
 Tutta la Comunità è invitata a partecipare.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

18  DICEMBRE 2014

 VENERDI

ore 17.00: Nella Chiesa del SS. Rosario P. Rosario Scognamiglio, domenicano, 
celebra l’Eucarestia e subito dopo tiene una meditazione natalizia ai 
Soci della Confraternita e della Fraternita Laicale Domenicana;

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

19  DICEMBRE 2014

MERCOLEDI 17  DICEMBRE 2014
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso; entrata 

e uscita dalla chiesa. Incontro contemporaneo dei genitori in 
chiesa per presentare le iniziative natalizie;

-  Nella Novena delle ore 19.00 pregheremo particolarmente per l’accolito Ivan 
Cavaliere  in occasione della sua ordinazione Diaconale;

ore 20.00: Breve Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 20.00:  Incontro di Spiritualità dei fidanzati per il Natale.

SABATO

PER L’AVVENTO DI FRATERNITÀ 2014: 
«Una sola famiglia umana, cibo per tutti. È compito nostro»
Nel pomeriggio-sera: Raccolta di viveri per la Caritas presso le famiglie e i 
supermercati del territorio parrocchiale.

Punti raccolta: Supermercato Giò in Via A. Lamarina;
il Mercatino in Via G. Scarafile; Supermercato Conad in Via C. Battisti; 

Supernegozio metà in Via E. D’Ippolito.
Tutti i ragazzi del catechismo e dell’A.C.R. con i loro educatori e catechisti saranno 
impegnati a visitare le famiglie per raccogliere viveri di prima necessità per i poveri;
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.

20  DICEMBRE 2014


