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

1) “Mercatino per la Carità”: Il Centro sociale Caritas organizza per il 5 e 6 Maggio 
in Piazza Monumento un mercatino di oggetti vari per sostenere le proprie attività. 
Si attendono in dono oggetti vari da portare  in parrocchia quanto prima.

2)  Sono aperte le prenotazioni in vista del Mese di Maggio per il Pellegrinaggio 
dell’Immagine della Vergine Maria nelle famiglie. Chi volesse accogliere la visita 
segnali la sua disponibilità quanto prima in Segreteria. Il pellegrinaggio avrà inizio 
dopo il 6 Maggio. 

3)  Sono state acquistate n. 30 sedie in rovere per accostarli ai banchi della chiesa. 
Chi volesse contribuire con una libera offerta o donarne una, può rivolgersi al 
parroco. Sinora sono stata offerte 4 sedie. Chi desidera offrirla per la spesa intera 
può richiedere la targhetta con l’indicazione del donatore,  oppure può chiedere 
la traghetta con  l’indicazione del nome del defunto in suffragio del quale si vuole 
offrire. 

4) Continuano le iscrizioni alle attività estive. Per costituire i Gruppi di animazione si 
cercano volontari giovani e giovanissimi disponibili a fungere da animatori. Chi dà 
la disponibilità si impegna a frequentare un corso di formazione oltre a preparare 
le attività previste dal Grest o dai campi scuola. 

 Adesioni e informazioni al Parroco.

5)  Dopo la Settimana di Evangelizzazione, continuano i Cenacoli in alcune fami-
glie, con un incontro a settimana, con il metodo della Cellule Parrocchiali di 
Evangelizzazione. Grazie ad alcuni coordinatori che hanno esperienza di altri in-
contri, questi cenacoli potranno diventare luoghi permanenti di preghiera e di 
crescita nella fede, oltre ad essere sostegno nel cammino umano e cristiano. Chi 
volesse inserirsi in un Cenacolo/Cellula può chiedere in Segreteria. 

6)  In questa settimana il Parroco inizierà la visita delle famiglie per la benedizione 
pasquale, secondo le possibilità e tenendo conto delle segnalazioni avute dai 
Missionari che hanno visitato le famiglie durante la Settimana di Evangelizzazione. 
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 29 - Settimana dal 17 al 23 Aprile 2016

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

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  17  APRILE  2016

4A  DOMENICA  DI  PASQUA

Vangelo della Domenica

 “In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano 

la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono.  Io do 

loro la vita eterna e non andranno 

perdute in eterno e nessuno le 

strapperà dalla mia mano.  Il 

Padre mio, che me le ha date, è 

più grande di tutti e nessuno può 

strapparle dalla mano del Padre. 

Io e il Padre siamo una cosa sola»”. 

(Giovanni, 10,27-30)



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  9.30: Incontro dei ministranti per la formazione, nella sala;
- Si conclude a Mola di Bari il week-end fidanzati di Incontro matrimoniale ai 

cui partecipano due coppie di nostri giovani che si preparano a celebrare il 
Sacramento del Matrimonio.

17  APRILE  2016
53a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

LUNEDI 18  APRILE  2016
ore 16.00: Adorazione nella Chiesa del Crocifisso sino alle ore 20.00;
ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
-  Alla celebrazione delle ore 19.00 si avrà una intenzione di preghiera per il 62° 

Corso di Cristianità donne.

GIOVEDI 21  APRILE  2016
ore 16.30: Incontro dei Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi per la programma-

zione di fine anno
ore 18.30: Catechesi Prebattesimale, nella Sala
ore 20.30: Adorazione settimanale comunitaria con “Gesù al centro”. Sono 

invitati particolarmente tutti coloro che hanno partecipato ai cenacoli 
o partecipano ad una Cellula di Evangelizzazione. 

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

19  APRILE  2016MARTEDI

ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima (1° gruppo), nella Sala al 1° piano;
ore 19.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 18,00 alle 20,00.

MERCOLEDI 20  APRILE  2016
ore 16.30-17.45: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° corso;
ore 20.00: Incontro Educatori A.C.R. per la programmazione delle attività di 

fine anno, del Grest e dei campi scuola estivi.

VENERDI 22  APRILE  2016

ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima (2° gruppo), nella Sala al 1° piano.

SABATO

ore 10.30:  Matrimonio ARGENTIERI-AGATI. Auguri !!!
ore 16.00: Dalla Chiesa della Greca Pellegrinaggio a piedi a Cotrino per il 

Sabato in onore della Madonna;
ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;
ore 17.30:  Incontro del Gruppo Enny, in Parrocchia;
ore 17.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

23  APRILE  2016

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA 53ª GIORNATA MONDIALE

Padre di misericordia, che hai donato il tuo Figlio
per la nostra salvezza e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito, 

concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose,
che siano fonti di vita fraterna e suscitino

fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Te e all’evangelizzazione.

Sostienile nel loro impegno di proporre una adeguata
catechesi vocazionale e cammini di speciale consacrazione.

Dona sapienza per il necessario discernimento vocazionale,
così che in tutto risplenda la grandezza del tuo amore misericordioso. 

Maria, Madre ed educatrice di Gesù,
interceda per ogni comunità cristiana, affinché,

resa feconda dallo Spirito Santo,
sia fonte di genuine vocazioni al servizio del popolo santo di Dio.


