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

1) Nella nostra chiesa parrocchiale c’è bisogno di acquistare delle sedie (50) che 
siano in sintonia con i banchi. E’ stata individuata una sedia che esteticamente 
si abbina bene con i banchi in rovere. Essa è realizzata in massello di rovere 
con una linea semplice, la seduta comoda e con una forma accatastabile. Il 
costo è di € 300,00 a sedia. Per ogni sedia possono esserci 2 offerenti che la 
potranno donare o in suffragio dei propri defunti o in loro memoria; sulle se-
die offerte saranno applicate al massimo due targhette. Chi è interessato può 
prendere visione della sedia vicino all’altare del S. Cuore ed eventualmente 
dare la propria adesione al Parroco.

2) Si invita a rinnovare l’Iscrizione alla Pia Opera del Suffragio per l’anno 2015-
2016. Ai defunti iscritti è applicata l’intenzione di una S. Messa ogni settima-
na. La libera offerta che si fa serve per le attività di culto e di evangelizzazio-
ne promosse della parrocchia.

3)  Per riflettere a proposito della festa pagana di Halloween del 31 ottobre:
Halloween non è compatibile con la nostra fede cristiana. Inoltre, diversamente da 
come si tende a credere, Halloween non è per nulla innocuo perché, in realtà, dietro 
a maschere, zucche, mostri e vampiri si nascondono, purtroppo, non poche insidie. 
Le origini di questa festa popolare sono strettamente connesse alla magia, alla stre-
goneria, alla superstizione e al satanismo. A causa delle sue radici e della sua essenza 
esoterica, Halloween può aprire una porta all’influsso occulto nella vita delle persone. 
Halloween pone l’enfasi sulla paura, l’orrore, gli spiriti, la stregoneria, la violenza, 
la morte, i demoni. Gli oggetti e le maschere venduti per la notte delle zucche sono 
spesso riproduzioni di amuleti e di articoli usati nel mondo della stregoneria e dell’e-
soterismo. Certi “festeggiamenti” del 31 ottobre sono veri e propri riti che metto-
no in contatto con gli spiriti che altro non sono che gli angeli decaduti: i demoni. 
“Festeggiare la festa di Halloween è rendere un osanna al diavolo”, sono parole del 
famoso esorcista Don G. Amorth, che aggiunge: “mi dispiace moltissimo che l’Italia, 
come il resto d’Europa, si stia allontanando da Gesù il Signore e, addirittura, si metta 
a omaggiare satana’’.
Le famiglie dovrebbero mostrare fermezza e accortezza e scoraggiare bambini e ragaz-
zi a partecipare ai festeggiamenti di Halloween. Sarebbe opportuno stimolare il loro 
senso critico e aiutarli a distinguere ciò che è innocuo da ciò che non lo è e, soprat-
tutto, ricordare loro quanto sia importante per noi cattolici festeggiare i nostri amici 
Santi, che con la loro intercessione possono ottenerci tante grazie, e commemorare i 
nostri cari defunti, che attendono le nostre preghiere e con i quali un giorno speriamo 
di congiungerci per l’eternità.

4) La rivista “Credere”, rivista ufficiale del Giubileo della Misericordia, è a dispo-
sizione in  sacrestia, in chiesa madre, E’ una rivista interessantissima che vale 
pena conoscere e abbonarsi. Il costo è solo di € 1,00.
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“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  25  OTTOBRE  2015
XXX  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, mentre Gesù partiva da 
Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, 
il figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sede-
va lungo la strada a mendicare. Sentendo che 
era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 

Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma 
egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». 

Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!».
Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 

Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli ri-
spose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti 
ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. 

Marco 10, 46-52



DOMENICA

SS. Messa 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.
-  La Caritas organizza un mercatino di oggettistica per finanziare il centro 

Ascolto; quanto sarà raccolto sarà devoluto all’acquisto di beni di prima 
necessità da donare alle famiglie in difficoltà;

-  Nella S. Messa delle ore 11 sarà amministrato il Battesimo a Martina Trizza e 
Nisi Lorenzo. Inoltre saranno benedette le fedi nuziali per il 50° di Matrimonio 
di Vincenzo Mingolla e Maria Gioia e di Vincenzo Rodia e Gioiello Maria; 

ore 9.30: Incontro di formazione dei Ministranti, nella sala.

25 OTTOBRE 2015

LUNEDI 26 OTTOBRE 2015
35° ANNIVERSARIO DELLA BEATIFICAZIONE DI  BARTOLO LONGO

- Nella chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica del lunedì: dalle 16.00 alle 20.00;
-  Incontri del Catechismo dei fanciulli del 2° e 3° Corso (2a e 3a elemen-

tare): ore 16.30-17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;
ore 19.00: Incontro dell’equipe per il Corso di Guarigione interiore, nella Sala;
ore 19.30: S. Messa presieduta da Mons. Pietro Caggiano Vice postulatore 

della causa di canonizzazione di Bartolo Longo. Partecipano  i 
Sindaci di Latiano e Pompei.

MARTEDI 27 OTTOBRE 2015
-  Incontri del Catechismo dei ragazzi del 4° e 5° Corso (4a e 5a elemen-

tare): ore 16.30-17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;
ore 18.00-19.30: Incontro dei ragazzi della Cresima (1°Gruppo), nella Sala 1° 

Piano;
ore 19.30: Incontri dell’Azione Cattolica adulti, 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 28 OTTOBRE 2015
-  Incontri del Catechismo dei ragazzi  del 6° Corso (1a Media): 

ore 16.30-17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;
ore 18.30:  Incontro dei ragazzi del 7° Corso di catechismo (2a media);
ore 19.30: Incontro Educatori A.C.R.,  nella Sala in chiesa madre.

GIOVEDI 29 OTTOBRE 2015
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica per la domenica, nella sala;
-  Non ci sarà “Gesù al centro” che è rinviato a sabato 31 ottobre in occasione 

della “NOTTE DEI SANTI”;
ore 19.30: Incontro delle cellule giovanissimi, nella sala.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 18.00 alle 20.00.

VENERDI 30 OTTOBRE 2015
ore 16.00: Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;
ore 18.00-19.30: Incontro dei ragazzi della Cresima (2°Gruppo), nella Sala 

al 1° Piano.

SABATO

ore 15.30-17.00: Festa del Ciao dell’ACR in Oratorio; 
ore 17.30: Incontro del Gruppo Enny 2015-2016, in Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

31 OTTOBRE 2015
VIGILIA DI “TUTTI I SANTI”

Anche quest’anno si propone

HolyWeen: “Appendi alla porta di casa il volto di un santo”
                    Nella notte dei Santi vieni ad adorare Gesù Eucarestia
Come credenti e cattolici vogliamo celebrare HOLYween, la notte dei Santi, come occa-
sione per indicare la santità come cammino di vita buona e bella per tutti e per invocare 
la protezione ed interces sione dei santi che conosciamo e veneriamo. 
Si chiede anche quest’anno di affiggere sulle finestre, sui balconi o sulle porte delle 
immagini di Santi a noi cari. 
Vogliamo tappezzare le nostre case con volti di bellezza affiggendo alle porte, con un po’ 
di nastro carta, qualcuna delle immaginette di santi che conserviamo oppure ritiran do 
un’immagine di un santo dalla parrocchia.
Così mostreremo le immagini più belle dell’uomo, realizzato nella fede in Cristo Gesù: i 
volti dei suoi santi!

Dalle ore 19.00 sino alle 23.00 Adorazione Eucaristica; dalle 20.30 alle 
21.30 Adorazione comunitaria per giovani e adulti stile “Gesù al centro”.
Durante la serata ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento della Penitenza.


