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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 32 - Settimana dal 10 al 16 Maggio 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  10  MAGGIO  2015

6A  DOMENICA  DI  PASQUA

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore.

Vi ho detto queste cose perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è 
il mio comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un 
amore più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici. Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 
servi, perché il servo non sa quello che fa il 
suo padrone; ma vi ho chiamato amici, per-
ché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho 
fatto conoscere a voi. 

Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello 
che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi coman-
do: che vi amiate gli uni gli altri».

(Giovanni 15,9-17)

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

1) Domenica 17 Maggio, come disposto dai Vescovi Italiani, ci sarà in tutte le 
chiese una raccolta di fondi per i terremotati del Nepal come segno di concre-
ta solidarietà e vicinanza a questi nostri fratelli così durante provati.

2)  E’ iniziato il Mese di Maggio nelle famiglie con i cenacoli Mariani. Il quadro 
della Madonna del Rosario in questa settimana sosterà:
- il 9 Maggio presso la Sig.ra Carrozzo Stella in Via Padre Francesco, 75
- il 10 Maggio presso la Sig.ra Librale in Via A. Rubino, 59
- l’11 Maggio presso la Sig.ra Varardi in Ctr. Fieu
- il 12 Maggio presso la Sig.ra Imma Dimastrodonato in Via Garibaldi, 87
- il 13 Maggio presso la Sig.ra Leucci Rossella in Via De Nicola, 29
- il 14 Maggio presso la Fam. Bruno in Via P. Francesco
- il 16 Maggio presso la Sig.ra Loredana Summa Via Scarafile, 2
Dove sosterà il Quadro le Suore di Pompei o uno dei Sacerdoti faranno visita 
per un Incontro di preghiera che concorderanno con le famiglie interessate. 

 
3)  Sabato 20 Giugno, com’è noto, sarà Ordinato sacerdote D. Ivan Cavaliere. 

Come per le altre ordinazioni sacerdotali di giovani della nostra Parrocchia, la 
Comunità parrocchiale regala un Calice e la patena per la celebrazione della 
S. Messa. E’ un segno bello che accompagnerà il neo sacerdote ovunque eser-
citerà il ministero e lo inviterà a ricordarsi della sua Parrocchia di origine. 

 Tutti sono invitati a contribuire rivolgendosi in Segreteria. Al novello sacerdote 
saranno indicati anche i nomi e l’entità del contributo delle persone che hanno 
aderito al regalo comunitario.

4)  Domenica 17 Maggio dalle ore 9.00 alle 18.00 i giovanissimi interessati parteci-
pano alla Giornata di preparazione del Grest 2015 ad Avetrana. Chi è interes-
sato può dare l’adesione a D. Francesco. Non può fare da animatore del Grest 
chi non partecipa.

5) Per Domenica 14 Giugno il Settore Adulti di Azione cattolica organizza una 
Gita a Molfetta e Trani, sui luoghi di D.Tonino Bello. Adesioni a D. Francesco o 
Lucietta.

6)  Stanno giungendo le prenotazioni per Assisi (16-20 Agosto; acconto € 50,00) e 
Roma (4-5 Settembre; acconto € 35,00). Bisogna affrettarsi a versare gli accon-
ti per confermare i servizi alberghieri. Rivolgersi al parroco. 



LUNEDI 11  MAGGIO  2015
ore 16.10-17.30: Incontri di catechesi per i bambini del 2° e 3° Corso di catechesi;
ore 16.30-19.45: Adorazione Eucaristica nella Chiesa del Crocifisso;
- Nella Chiesa dell’Immacolata inizia il triduo per la Perdonanza di S. Cosimo e 

Damiano: ore 17.30 S. Messa (così martedì e mercoledì);
ore 20.30:  Lectio Divina mensile con P. Antonio, monaco di Noci; Il Vangelo 

su cui ci si fermerà sarà quello di domenica 17 Maggio. P. Antonio 
sarà inoltre disponibile per le confessioni e la Direzione Spirituale 
dalle ore 18.00.

MARTEDI 12  MAGGIO  2015

ore 16.10-17.30: Incontri di catechesi per i bambini del 4° e 5° Corso di catechesi;
-  Il Gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa delle ore 19 e subito 

dopo tiene l’incontro mensile nel Cappellone del SS. Sacramento;
ore 19.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

GIOVEDI

- Nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e ore 17.30.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 18.00 alle 20.00.

14  MAGGIO  2015
Perdonanza locale dei  SS. Medici Cosimo e Damiano 

 MERCOLEDI 13  MAGGIO  2015
ore 16.10-17.30: Incontri di catechesi per i bambini del 6° e 7° Corso di catechesi;
ore 19.30: Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.30: All’Oratorio Incontro dei giovani e giovanissimi con il Dott. Mario 

Dabbicco, Presidente di “Libera” per la Regione Puglia sul tema 
“L’ambiente da custodire e coltivare”. 

DOMENICA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

- Ricorrendo in questa domenica la Festa della Mamma ricordiamo tutte le 
mamme e preghiamo per loro;

-  Nella S. Messa delle ore 11.00 32 ragazzi riceveranno la 1a Comunione.

10  MAGGIO 2015

 VENERDI

ore 20.30: “Gesù al centro”: Adorazione e Preghiera per giovani e giovani 
adulti.

15  MAGGIO  2015

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R.;
ore 18.00: Incontri dei Gruppi Giovanissimi e del Gruppo Enny;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

16  MAGGIO 2015


