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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 19 - Settimana dal 1° al 7 Febbraio 2015

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 1 FEBBRAIO 2015

VANGELO DELLA DOMENICA

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a 
Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli 
scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi 
era un uomo posseduto da uno spirito 
impuro e cominciò a gridare, dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: 
il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo 
spirito impuro, straziandolo e gridando 
forte, uscì da lui. 

Tutti furono presi da timore, tanto 
che si chiedevano a vicenda: «Che è 
mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda 
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!». 

La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione 
della Galilea. 

(Marco 1, 21-28)

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

1) Domenica 8 Febbraio il Circolo Cattolico Bartolo Longo celebra 
l’annuale adesione all’associazione partecipando alla S. Messa 
delle ore 18.

2) Per lunedì 9 Febbraio era prevista la Lectio divina con P. Antonio, 
monaco di Noci. L’incontro non si terrà. Il prossimo appuntamen-
to è il 9 marzo.

3) Lunedì 9 Febbraio non ci sarà il catechismo dei bambini del 2° e 
3° corso perché i catechisti sono impegnati dalle ore 18.30, nel 
Salone in Vico Spinelli, all’incontro cittadino di formazione dei 
catechisti con l’Ufficio diocesano per la catechesi.

4) Sono state definite per i bambini del 4° Corso di Catechesi le 
date per la 1a Confessione (Domenica 22 Marzo ore 16.00) e della 
1a Comunione (Domenica 10 Maggio 2014 ore 11.00).

5) Il Comitato di S. Margherita inizierà in questa settimana e per 
il mese di febbraio la sottoscrizione per la Festa civile di Luglio 
2015. Si fa appello alla sensibilità di altre persone per dare una 
mano al Comitato, molto ristretto, per effettuare la sottoscrizio-
ne cittadina. La disponibilità va data al Parroco. Si ringraziano le 
persone che con sacrificio già offrono questo servizio per onorare 
la nostra santa protettrice e mantenere i festeggiamenti civili.



LUNEDI 2  FEBBRAIO  2015
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (Candelora)

-  Nella Chiesa del SS. Rosario SS. Messe ore 9.30 (con la benedizione delle 
candele) e ore 17.00 con la benedizione dei bambini;

ore 18.00: In chiesa madre S. Messa e benedizione dei bambini battezzati 
nell’anno.

- E’ sospesa l’Adorazione del lunedì nella Chiesa del Crocifisso; 
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso. 

MARTEDI 3  FEBBRAIO  2015
-  Inizia nella Chiesa dell’Immacolata la novena per la Memoria della Madonna 

di Lourdes. Ogni sera alle 16.30 S. Messa (sino al 10 /2);
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 19.00: In chiesa madre, S. Messa 8° giorno def. Margherita;
ore 19.00: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 19.30: Incontro degli 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

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

5  FEBBRAIO  2015

MERCOLEDI 4  FEBBRAIO  2015

ore 16.15-17.30: Incontro dei Catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 18.00: I ministranti partecipano ad una serata in Seminario a Oria.

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.

- Per la Giornata della vita il vescovi italiani hanno dato un messaggio dal ti-
tolo “Solidali per la vita”, dove tra l’altro si dice: “ il nostro paese non può 
lasciarsi rubare la fecondità. E’ un investimento necessario per il futuro 
assecondare questo desiderio che è vivo in tanti uomini e donne….ci sono 
coniugi che soffrono la sterilità biologica…si preparino a diventare famiglia 
di chi non ha famiglia..”

ore 10.00: Incontro per i turni dei ministranti, nella sala;
- Nella S. Messa delle ore 18.00, in occasione della Festa locale del S. Cuore, 

saranno consacrate nuove famiglie al S. Cuore, a cura dell’Apostolato della 
Preghiera;

ore 16.30: Assemblea degli adoratori con testimonianza ad un anno dall’istitu-
zione dell’Adorazione Eucaristica perpetua;

ore 19.00: A conclusione della Settimana Eucaristica Concerto di canti 
Eucaristici del nostro Coro Polifonico Parrocchiale.

-  La Mostra dei Miracoli Eucaristici sino a Domenica 7 Febbraio, sarà espo-
sta in Chiesa Madre e visitabile nelle ore di apertura della chiesa quando non 
ci sono celebrazioni.

1°  FEBBRAIO  2015
XXXVII GIORNATA PER LA VITA

 CONCLUSIONE DELLA 2A SETTIMANA EUCARISTICA                                        

 VENERDI

ore 8.30: S. Messa nella chiesa del Crocifisso; visita e comunione agli ammalati;
ore 16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella sala;
ore 20.30: “Gesù al centro”: Adorazione e Preghiera per tutta la Comunità.

6  FEBBRAIO  2015
1° Venerdì del Mese

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;
ore 16.00: Consiglio di Amministrazione della Confraternita dei morti, a 

S. Antonio;
ore 17.30: Incontri Gruppi Enny e Giovanissimi, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

7  FEBBRAIO  2015


