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

1) Da Lunedì  28 Settembre l’Oratorio di Via Garibaldi sarà aperto 
dalle 17 alle 18.15 e dalle 19.30 alle 21.00 per le attività di pre-
parazione degli incontri e i laboratori.

2) Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di pelati, latte, biscot-
ti, omogeneizzati, riso e pastina.  

3) Si attendono altre iscrizioni al 3° Corso di Nuova Vita a Cotrino 
dal 9 all’11 ottobre. Rivolgersi in Segreteria.
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 3 - Settimana dal 27 Settembrea al 3 Ottobre 2015

“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: 
«Maestro, abbiamo visto uno che scacciava 
demòni nel tuo nome e volevamo impedirglie-
lo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non 
glielo impedite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa 
parlare male di me: chi non è contro di noi è per 
noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in 
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa.

Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli 
che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una 
macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scan-
dalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché 
con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo 
piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con 
un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il 
tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel 
regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella 
Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue».        

 (Marco 9,38-43.45.47-48) 



DOMENICA

SS. Messa 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.

ore 10.00:  Incontro dei Ministranti per i turni di servizio, nella sala;
- Nella S. Messa delle ore 11 sarà amministrato il Battesimo ad Alessandro 

Mazzotta e sarà conferito il mandato agli Educatori ACR;
ore 18.00: Incontro dei ragazzi e Padrini e Madrine della Cresima, nel Salone 

in Vico Spinelli;  ore 19.00 S. Messa con la Comunità Parrocchiale;
- I Ministranti minori tengono in pomeriggio di fraternità e spiritualità in 

Oratorio dalle ore 16.00.

27 SETTEMBRE 2015

LUNEDI 28 SETTEMBRE 2015
ore 20.00: Consiglio direttivo dell’Oratorio, nella Sala, per la programmazione 

delle attività.

MARTEDI 29 SETTEMBRE 2015
ore 19.30: Consiglio Pastorale Parrocchiale per la presentazione e la cono-

scenza del Progetto Pastorale sull’iniziazione e  la vita cristiana della 
Diocesi di Oria, nella Sala.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.30.

MERCOLEDI 30 SETTEMBRE 2015
ore 17.30-18.30:  Adorazione Eucaristica dei ragazzi della Cresima in chiesa madre.

GIOVEDI 1 OTTOBRE 2015
1° GIOVEDI DEL MESE

-  Inizia nella Chiesa del Rosario il Triduo per la Supplica della prima domenica 
di Ottobre: ore 17.30 S. Messa (così Venerdì e sabato);

ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica per la domenica, nella sala;
ore 20.00: Presentazione del Corso in preparazione al matrimonio, nella sala;
-  Al Campo di Calcetto Anspi Finali del memorial D. Antonio Calò – 25a edi-

zione. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 18.00 alle 20.00.

VENERDI 2 OTTOBRE 2015
1° VENERDI DEL MESE

ore  8.30:  S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; visita e comunione agli amma-
lati;

ore 17.00: 1a riunione dell’Apostolato della Preghiera, nella Sala;
ore 20.30: Premiazione e Festa della memoria dei partecipanti al Memorial       

d. Antonio Calò – 25a edizione, al Campo di calcetto in ctr. Mestro.

SABATO

PREGHIAMO PER IL SINODO DEI VESCOVI
che si svolgerà a Roma dal 4 al 25 ottobre 2015 

sul tema: La vocazione e la missione della famiglia nella chiesa 
e nel mondo contemporaneo.

Anche la nostra Comunità aderisce all’invito di papa Francesco di “pregare 
intensamente lo Spirito Santo, affinchè illumini i Padri Sinodali

e li guidi nel loro impegnativo compito”.
Si può seguire la Veglia con Papa su TV 2000 dalle 18.00 alle 19.30. 

Si invita ogni famiglia a fare un momento di preghiera e porre sulla finestra 
delle proprie abitazioni un lume acceso.

Lo schema di preghiera in famiglia sarà a disposizione nell’espositore in 
chiesa madre;

ore 15.30-17.00: Incontri dell’ACR in Oratorio; 
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
- La S. Messa delle ore 19.00 sarà celebrata dal Padre Francescano Fra Massimo 

per il Transito di S. Francesco. Partecipano i soci dell’Ordine Francescano 
Secolare;

ore 20.30: S. Messa per le Comunità Neocatecumenali, nel salone in Vico 
Spinelli.

3 OTTOBRE 2015
MEMORIA DEL TRANSITO DI S. FRANCESCO D’ASSISI


