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“E dalla nube uscì una voce che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo»” (Lc 9,35)

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017
28^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti 
e ai farisei] e disse: 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo fi-
glio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 

volevano venire. 
Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli 

invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi 
e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pron-
to; venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono 
e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 
Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece ucci-
dere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 

Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, 
ma gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi 
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti 
quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle noz-

ze si riempì di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava 

l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito nu-
ziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi 
e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”. 

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti».  (Mt 22, 1-14)

La Tenda
AV V I S I  E  N O T I Z I E

- Si possono iscrivere al Catechismo i bambini a partire dalla prima 
elementare. La segreteria è aperta dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 
10.30 e dalle 18.30 alle 19.30.

- Sono aperte le iscrizioni al laboratorio di Ginnastica posturale, 
dalle 17.30 alle 18.30 presso l’Oratorio (il laboratorio si terrà il martedì 
ed il giovedì in Oratorio).

- Sono aperte le iscrizioni al Corso di lingua inglese per i ragazzi di 
scuola elementare e media, dalle 17.30 alle 18.30 presso la segreteria 
(il laboratorio si terrà il martedì ed il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 in 
Oratorio).

- Sono aperte le iscrizioni al Corso di ricamo e al Corso di chitarra, 
presso l’Oratorio, il martedì ed il giovedì dalle 9.30 alle 11.00. Il Corso 
di ricamo  si terrà il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 11.00, mentre il 
Corso di chitarra si terrà il martedì e il giovedì dalle 9.30 alle 11.00.

- Sono aperte le iscrizioni dei bambini alla Stanza Favolosa, ogni 
giorno dalle 17.30 alle 18.30 in segreteria.

Per  maggiori informazioni chiamare il 392/5252852.



DOMENICA

Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00; 

Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00; Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30 
e 17.00; Chiesa di S. Antonio: ore 10.30.

ore 09.30: S. Messa per la Festa della Madonna del Rosario, nella 
Chiesa del SS. Rosario.

ore 17.00: S. Messa per la Festa della Madonna del Rosario, nella 
Chiesa del SS. Rosario. Al termine, processione secondo 
il seguente itinerario: Via Spinelli –  Via C. Scazzeri - Via 
Vecchia Mesagne - Via Oberdan - Via della Libertà - Via Adolfo 
De Nitto - Via Osanna - Via Trieste - Via Fosse Ardeatine - Via A. 
D’Ippolito – Via Salento – Via F. Carlucci - Via Amendola - Via L. 
Errico –  Via Rampino - Via Fra Tommaso Rubino - Via Francavlla 
- Via Lamarina - Via Roma - Via E. D’Ippolito, Via S. Vito – Chiesa 
del SS. Rosario.

ore 17.00: Incontro di formazione con d. Gianfranco Ferrari per i soci 
dell’Opera dell’Amore Sacerdotale, nel salone parrocchiale.

15 OTTOBRE 2017

LUNEDI 16 OTTOBRE 2017

MARTEDI 17 OTTOBRE 2017

MERCOLEDI 18 OTTOBRE 2017

GIOVEDI 19 OTTOBRE 2017

VENERDI 20 OTTOBRE 2017

SABATO 21 OTTOBRE 2017

ore 09.30: Laboratorio di ricamo, in Oratorio.
ore 18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
ore 20.00: Presentazione del Cammino di Nuova Iniziazione 

Cristiana (NIC) per le famiglie dei ragazzi di 1a e 2a 
elementare, nel salone in Vico Spinelli.

ore 09.30: Corso di Chitarra, in Oratorio.
ore 17.30: Corso d’Inglese per la Scuola Primaria, in Oratorio.
ore 17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
ore 17.30: S. Messa in suffragio di Vincenzo Sparviero, nella Chiesa 

del SS. Crocifisso.
ore 19.30: Prove del Coro, in Chiesa Madre.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.00 (Distribuzione viveri)

Festa della Madonna del Rosario
ore 17.30: S. Messa in suffragio di Vinicio Errico, nella Chiesa del 

SS. Crocifisso.

- La II Comunità Neocatecumenale inizia la convivenza.

ore 09.30: Laboratorio di ricamo, in Oratorio.
ore 10.30-12.00: Tempo per le confessioni.
ore 17.30: Corso d’Inglese per la Scuola Media, in Oratorio.
ore 17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
ore 19.30: Scuola di preghiera per giovani, presso il Santuario di S. 

Cosimo - Oria.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.30-19.00 (Centro di Ascolto)

ore 09.30: Corso di Chitarra, in Oratorio.
ore 11.00: Celebrazione del Matrimonio di Deserto Gianmarco e 

Salonne Biancamaria.
ore 18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
ore 19.30: Prove del Coro, in Chiesa Madre.
ore 19.30: Incontro di preghiera della Comunità “Gesù ama”, 

presso la Chiesa di Sant’Antonio.

ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 17.00: Celebrazione del Matrimonio di Marangione Luigi e De 

Falco Katia.
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.


