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

1) Si organizza dal 4 al 6 Febbraio 2016 un Pellegrinaggio a 
Roma per l’anno santo della Misericordia. La partenza è 
Giovedì 4 Febbraio alle ore 6 con rientro sabato 6 Febbraio 
in nottata. Il programma prevede il pomeriggio di Giovedì 4 
Febbraio il passaggio della porta santa di S. Pietro in Vaticano 
con il percorso guidato da Castel S. Angelo; la mattina di 
Venerdì 5 Febbraio la visita facoltativa ai Giardini Vaticani 
(all’interno della città del Vaticano), ai musei vaticani e alla 
Cappella Sistina (costo € 25,00 circa); il pomeriggio visita 
al centro di Roma; la mattina del 6 Febbraio partecipazio-
ne all’Udienza con Papa Francesco in Piazza S. Pietro con i 
Gruppi di preghiera di P. Pio; tardo pomeriggio partenza per 
il rientro.

 Quota di partecipazione: € 250,00 (comprendente cena e 
pernottamento del 4/2; colazione, cena e pernottamento del 
5/2; colazione del 6/2); i pranzi sono liberi e a proprio carico.

 Prenotazioni con versamento di acconto di € 100,00 al Parroco 
entro il 13 Dicembre. 

2) Il Centro Sociale Caritas ha bisogno di Omogenizzati alla 
Frutta, Biscotti prima infanzia, pastina per neonati, abbiglia-
mento bimba 0-5 anni, giubbini uomo. 
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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  22  NOVEMBRE  2015
SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispo-
se: «Dici questo da te, oppure altri ti 
hanno parlato di me?». Pilato disse: 
«Sono forse io Giudeo? La tua gente e 
i capi dei sacerdoti ti hanno consegna-
to a me. Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è 
di questo mondo; se il mio regno fos-
se di questo mondo, i miei servito-
ri avrebbero combattuto perché non 

fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 

dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce».

(Giovanni 18,33-37)



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.

-  I frati francescani accoglieranno in Piazza Monumento i partecipanti alla S. 
Messa delle ore 11.00; al termine pranzo insieme in Vico Spinelli;

- Nella S. Messa delle ore 11.00 Suor Maria Giacinta, delle Suore Domenicane 
del S. Rosario, rinnoverà i voti temporanei;

ore 9.30: Incontro dei Ministranti, nella sala.

22  NOVEMBRE 2015

LUNEDI 23  NOVEMBRE 2015

-	 Nella	Chiesa	del	Crocifisso	Adorazione	Eucaristica	dalle	16.00	alle	19.00;
- Nella	Chiesa	di	S.	Antonio	continua	il	mese	dei	defunti:	S.	Messa	alle	ore	16.30;
ore	16.30-17.45:	Incontro	di	catechismo dei bambini del 2° e 3° Corso;
ore 20.00: Incontro dei catechisti animatori per la programmazione del Ritiro di 

Avvento	del	28-29	Novembre.

MARTEDI 24  NOVEMBRE 2015

-  Incontri del Catechismo dei ragazzi del	4°	e	5°	Corso	(4a	e	5a elementare): 
ore	16.30-17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;

ore	18.00-19.30:	Incontro	dei	ragazzi	della	Cresima	del	1°	gruppo,	nella	Sala	al	
1° piano;

ore	19.00:	L’Azione	Cattolica	Adulti	tiene	l’incontro	settimanale.	
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,30.

MERCOLEDI 25  NOVEMBRE 2015

-  Incontri del Catechismo dei ragazzi  del	 6°	Corso	 (1a Media): ore	 16.30-
17.45 nelle sale con ingresso dalla chiesa;

-		 A	S.	Cosimo	alla	Macchia	Raduno	diocesano	dei	gruppi	di	preghiera	di	P.	Pio	
dalle	16.15	alle	18.30;

ore 19.30: Cenacolo di preghiera per i pellegrini di Medjugorie, in Oratorio.

GIOVEDI 26  NOVEMBRE 2015
ore	18.30:	Incontro	della	Commissione	Liturgica	per	la	domenica,	nella	sala;
ore 19.30: Riunione per la costituzione del Comitato “Madonna di Cotrino 

2016”,	nella	Sala;
ore 20.30: “Gesù al Centro”: adorazione e preghiera per giovani e adulti.

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

VENERDI 27  NOVEMBRE 2015
ore	18.00-19.30:	Incontro	dei	 ragazzi	della	Cresima	del	1°	e	2°	gruppo,	nella	

Salone in Vico Spinelli; seguirà festa insieme;
ore	19.00:	Costituzione	Comitato	“Festa	S.	Margherita	2016”;
ore	20.00:	Incontro	dei	fidanzati	del	Corso	Prematrimoniale,	nella	Sala.

SABATO

ore	15.30-17.00:	Incontri	dei	Gruppi	di	A.C.R.,	in	Oratorio.
ore	15.00:	 I	Gruppi	della	Cresima	e	 il	Gruppo	Enny	partono	per	 il	Ritiro	di	

Avvento	a	Casa		S.	Oronzo	ad	Ostuni;
ore	16.30:	S.	Messa	nella	Chiesa	del	Sacramento.

28  NOVEMBRE 2015


