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

1)  Da Lunedì 22 a mercoledì 23 Dicembre si svolgerà la tre sere natalizie dei ra-
gazzi del catechismo e delle loro famiglie. Dalle 20.00 alle 20.30 Liturgia della 
Parola e riflessione sulle opere di misericordia corporali.

2)  Da Sabato 19 Dicembre arriva D. Cornelio, sacerdote dell’Uganda, studente a 
Roma, che condividerà con noi le feste natalizie. Egli sarà a disposizione parti-
colarmente per le confessioni sia la mattina che il pomeriggio (ore 9.00-12.00 
e ore 16.30-18.00)

3)  Da Sabato 2 gennaio ore 20 a Lunedì 4 Gennaio ore 18.00 a Brindisi si svolgerà 
“Choice”, un week-end giovani organizzato da Incontro matrimoniale. Si tratta 
di  una due giorni per tutti coloro che vogliono riflettere sull’orientamento da 
dare alla propria vita, al fine di operare al meglio le proprie scelte importanti. 
Le Schede di iscrizione sono disponibili dal Parroco.

4)  D. Raphael dal Malawi ha scritto la seguente e-mail il 7 Dicembre scorso:
Caro Don Angelo,
Spero che tu stai bene. Anche io sono bene. Sono andato in Sud Africa di nuovo per cer-
care se il problema al rene ci sta. Grazie a Dio, tutto andato bene. Il mio rene funziona 
molto bene adesso. Che io ancora vivo e’ un miracolo per me Padre. Ringrazio Dio per 
questo miracolo. Sono ritornato in seminario. I miei seminaristi sono molto contenti. 
Ma forse ho bisogno di qualche tempo per riposarmi dopo quel dolore. Mi sento un pò 
affaticato. Di nuovo vi ringrazio tanto per i tuoi aiuti e preghiere durante il mio pe-
riodo di sofferenza. Grazie mille.
Come va la vita a Latiano? Come stanno i Parrocchiani della Chiesa Madre? Passa i 
miei ringraziamenti a loro per essere vicino a me sempre. Vi ricordo sempre nelle mie 
preghiere.   
Vi voglio bene in questo periodo di Avvento. Salutami i tuoi parrocchiani e passa a loro 
i miei ringraziamenti. Con abbraccio forte, Don Raphael.

Come lo scorso anno per Natale gli faremo giungere un contributo per i suoi 
bisogni e per i poveri del suo villaggio per acquistare viveri. Chi volesse contri-
buire può rivolgersi al Parroco.
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 14 - Settimana dal 13 al 19 Dicembre 2015

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

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  13  DICEMBRE  2015

3A DOMENICA  DI  AVVENTO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, le folle interrogavano Giovanni, dicendo: «Che cosa 
dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia a chi non 

ne ha, e chi ha da mangiare, faccia altrettan-
to». Vennero anche dei pubblicani a farsi bat-
tezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dob-
biamo fare?». Ed egli disse loro: «Non esigete 
nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo 
interrogavano anche alcuni soldati: «E noi, che 
cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non mal-
trattate e non estorcete niente a nessuno; ac-
contentatevi delle vostre paghe». Poiché il po-
polo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, 
si domandavano in cuor loro se non fosse lui il 
Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi 

battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono 
degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il fru-
mento nel suo granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 
Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. 

(Luca 3,10-18)



DOMENICA

SS. Messa in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00
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 di formazione dei Ministranti, nella sala;
-  La Caritas organizza “Il mercatino dei regali di Natale”.  Quanto si rac-

coglierà alimenterà le risorse per l’Emporio della Solidarietà. 

INIZIO DIOCESANO DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
NELLA BASILICA CATTEDRALE DI ORIA 

con l’apertura della Porta Santa. 
L’appuntamento è alle 16.30 nel piazzale antistante il Municipio di Oria da dove 
partirà la processione per la Basilica Cattedrale. 
Affinché tutti partecipino a questo momento comunitario non ci sarà in 
nessuna chiesa della diocesi la Messa serale.

13  DICEMBRE 2015

LUNEDI 14  DICEMBRE 2015

-	 Nella	Chiesa	del	Crocifisso	Adorazione	Eucaristica	dalle	16.00	alle	20.00;
ore 16.30-17.45: Incontro di catechismo dei bambini del 2° e 3° Corso.

GIOVEDI 17  DICEMBRE 2015
NOVENA DI NATALE

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala;
-	Non	c’è	l’Adorazione	comunitaria	“Gesù al Centro”.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 17.00 alle 19.30.

VENERDI 18  DICEMBRE 2015
NOVENA DI NATALE

ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima del 2° gruppo, nella Sala;
ore	20.00:	Incontro	dei	fidanzati	del	Corso	Prematrimoniale,	nella	Sala;
ore	19.30:	Al	Santuario	di	S.	Cosimo	alla	macchia	Scuola	di	preghiera	dei	gio-

vani col Vescovo.

SABATO

ore	10.30:	Matrimonio	Piconese-	Milano.	Auguri	!
PER L’AVVENTO DI FRATERNITÀ 2015:

«Misericordia e verità si incontreranno.
Una sola famiglia umana, cibo per tutti. È compito nostro»

Nel pomeriggio-sera : Raccolta di viveri per la Caritas presso le famiglie e 
i supermercati del territorio parrocchiale.
Punti raccolta anche vicino ai supermercati: Giò Via A.Lamarina; il Mercatino Via  Scarafile; 
Supernegozi metà via E. D’Ippolito; Supermercato Conad in via C.Battisti.
Tutti i ragazzi del catechismo e dell’A.C.R. con i loro educatori e catechisti, i ragazzi della 
Cresima, i giovani e i giovanissimi e i volontari Caritas saranno impegnati a visitare le fa-
miglie per un momento di preghiera e per raccogliere viveri di prima necessità per i poveri. 
Ore 15.30 raduno in chiesa madre e partenza in gruppi per visitare le famiglie e 
raccogliere viveri.

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

19  DICEMBRE 2015
NOVENA DI NATALE

MARTEDI 15  DICEMBRE 2015

ore 16.30-17.45: Incontro di catechismo dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima del 1° gruppo, 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 16  DICEMBRE 2015

INIZIA LA NOVENA DI NATALE
sul tema: “LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI”

OGNI GIORNO

                ore   6.15 in Chiesa Madre con la Liturgia della Parola; 
                ore 16.30 nella Chiesa di S. Antonio con la S. Messa;
                ore 19.00 in Chiesa Madre con la S. Messa.

ore 16.30-17.45: Catechismo dei ragazzi  del 6° Corso (1a Media);
ore	19.30:	Il	 Vescovo	 celebra	 la	 S.	 Messa	 c/o	 la	 Scuola	 Professionale	

“Rousseau” in Via R. Mustich, 4 per i lavoratori, per chi cerca lavo-
ro e per chi si prepara ad entrare nel mondo del lavoro;

ore	20.00:	Nella	Chiesa	del	Crocifisso,	Incontro	di	preghiera	e	di	adorazione	
della Comunità carismatica “Gesù ama”. 


