
DOMENICA  8  NOVEMBRE  2015

XXXII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla 
folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli 
scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ri-
cevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle 
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano 
le case delle vedove e pregano a lungo per farsi ve-
dere. Essi riceveranno una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla 

vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova 
povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: que-
sta vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha 
gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere».

(Marco 12,28-44)

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

1) Da lunedì 9 a venerdì 13 novembre si svolgerà a Firenze il 5° 
Convegno Ecclesiale Nazionale: “In Gesù Cristo il nuovo umanesi-
mo”. Saranno presenti la quasi totalità dei Vescovi italiani, sacer-
doti, religiose e religiosi, laici, per un totale di oltre duemila de-
legati delle Diocesi e delle altre realtà ecclesiali italiane. Martedì 
10 novembre il Santo Padre Francesco farà dono ai convegnisti 
della sua presenza e della sua parola.

 Seguiamo l’evento su TV2000. 

2) Dal 20 Novembre a sera, venerdi, alla Domenica 22 Novembre i 
Frati Minori conventuali della “SVEGLIA FRANCESCANA” ani-
meranno un Weekend di Evangelizzazione di strada nella no-
stra parrocchia. Saranno tra noi 14 frati circa, di cui 2 sacerdoti. 
Il Programma prevede due momenti principali di evangelizzazio-
ne con testimonianze Sabato pomeriggio dalle 16 alle 17.30 per i 
ragazzi e le famiglie in Piazzetta monumento e alle 21 la “Festa 
del Vangelo” per tutti. La Domenica è prevista l’animazione pri-
ma della Messa delle 11 e la conclusione con pranzo insieme ai 
frati in Vico Spinelli. La settimana prossima sarà a disposizione il 
volantino che sarà distribuito domenica. Per chi vuole conoscere 
la “Sveglia Francescana” può visitare la relativa pagina facebook.

3) Si vanno costituendo i Comitati annuali per le Feste Patronali del 
2016: Madonna di Cotrino, S. Margherita e Cristo Crocifisso. Tutti 
coloro che vogliono farne parte lo facciano presente al Parroco o 
ai diversi Incaricati.    
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 9 - Settimana dall’8 al 14 Novembre 2015

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

(Deuteronomio 8,7-8)



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.

- Alla S. Messa delle ore 11 parteciperanno le autorità civili per la Festa 
dell’Unità nazionale e per il ricordo dei caduti di tutte le guerre;
ore 9.30: Incontro dei Ministranti per i turni, nella sala;
ore 16-21: Pomeriggio di Spiritualità per i giovanissimi dell’ex Gruppo ’98-99 

e i  giovani dell’ex gruppo ’95 - ’96 - ’97 in una casa in campagna.

8 NOVEMBRE 2015
GIORNATA NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO PER I FRUTTI DELLA TERRA

LUNEDI 9  NOVEMBRE 2015

-	 Nella	Chiesa	del	Crocifisso	Adorazione	Eucaristica	dalle	16.00	alle	20.00;
- 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 19.00: Continua la preparazione del Corso di guarigione interiore previsto 

dal 28 al 30 Dicembre da parte dell’equipe di servizio.

MARTEDI 10  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 20.00: In chiesa madre lectio Divina Mensile (lettura, meditazione, pre-

ghiera, contemplazione e azione del Vangelo della domenica 15 
Novembre) guidata da P. Antonio Girolamo Cassano dei Monaci 
benedettini di Noci. Tutti sono invitati a partecipare (catechisti, ani-
matori gruppi, educatori A.C.R., soci dei gruppi, confraternite, asso-
ciazioni, movimenti, adoratori, cellulini etc,). 

 P. Antonio sarà a disposizione per le confessioni e i colloqui spirituali 
dalle ore 18.00, sempre in chiesa;

- L’Azione cattolica adulti partecipa alla lectio invece dell’incontro settimanale;
ore	20.00:	Nella	sala	Incontro	dei	fidanzati	per	la	presentazione	del	2°	Modulo	

del Corso  prematrimoniale. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,30.

MERCOLEDI 11  NOVEMBRE 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	leaders	delle	Cellule	di	Evangelizzazione	nella	sala.

GIOVEDI 12  NOVEMBRE 2015
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica per la domenica, nella sala;
ore 20.00: Incontro educatori A.C.R.. 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 13  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.

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dell’ACR in Oratorio; 
ore	17.30:	Incontro	del	Gruppo	Enny	2015-2016,	in	Oratorio;
- A S. Cosimo la Pastorale familiare diocesana organizza un Incontro d’in-

formazione e di approfondimento sui lavori del Sinodo sulla famiglia: dalle 
16.30 alle 18.30;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore	20.30:	Celebrazione	 Eucaristica	 delle	 Comunità	 Neocatecumenali,	 nel	

Salone in Vico Spinelli.

14  NOVEMBRE 2015


