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

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017
33^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un 
uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. 
A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di 
ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, 

e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva 
ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno 
e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo 
il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con 
loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e 
ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, 
servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei sta-
to fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte 
alla gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva 
ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato 
due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo 
buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele 
nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia 
del tuo padrone”. Si presentò infine anche colui che aveva 

ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove 
non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato 
a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone gli rispose: 
“Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo 
dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritor-
nando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a 
chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma 
a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”». (Mt 25, 14-30)

La Tenda

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

- La 1^ Comunità Neocatecumenale è in convivenza da venerdì 24 novembre a 
domenica 26 novembre 2017.

- In questi ultimi giorni del mese di novembre (da lun. 26 a giov. 30) si raccolgono 
gli alimenti per la Caritas parrocchiale presso la Chiesa di Sant’Antonio. Le ceste 
saranno portate alla processione offertoriale del 30 novembre.

- Sono aperte le iscrizioni per i corsi per Animatori di bambini, DJ e Pizzica e 
danze popolari. Per informazioni ci si rivolga in Oratorio il martedì ed il giovedì 
dalle 17,00 alle 18,00. 

- I membri del Comitato S. Margherita passeranno per la questua per tutta la 
Città fino alla fine di Dicembre. Ciascuno è dotato di tesserino di riconoscimento e 
di blocchetto per la ricevuta.

- Si può effettuare o rinnovare l’iscrizione dei defunti alla Pia Opera del Suffragio 
per l’anno 2017-2018. Ai defunti iscritti è applicata l’intenzione della S. Messa del 
sabato sera. La libera offerta che si fa serve per le attività di evangelizzazione pro-
mosse dalla parrocchia. 

- Il 1° dicembre alle ore 18 sarà celebrata la Messa collettiva (o plurintenzio-
nale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio parrocchiale o 
in segreteria.

- Domenica 3 dicembre si svolgerà un Pellegrinaggio a San Giovanni 
Rotondo in occasione dell’ostensione straordinaria del corpo di San Pio da 
Pietrelcina. Con il permesso speciale dell’Arcivescovo di Manfredonia il par-
roco presiederà la S. Messa delle ore 11 nei pressi del Corpo del Santo. 
Il costo del viaggio è di € 25,00 (compreso il costo della navetta). Per prenotazioni 
rivolgersi a Sr. Chiara o al parroco.

15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.30: Incontro di formazione per gli educatori, in Oratorio.



DOMENICA

Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; 

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

08.00: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento, in occasione del 

Triduo per la Festa della Presentazione della B.V. Maria.
17.00: Adorazione Eucaristica per la I Giornata Mondiale dei Poveri.
18.00: S. Messa in Chiesa Madre, segue la festa presso il Salone 

in Vico Spinelli, durante la quale sarà consegnato il “pacco 
speciale” ai più poveri.

19 NOVEMBRE 2017

LUNEDI 20 NOVEMBRE 2017

MERCOLEDI 22 NOVEMBRE 2017

GIOVEDI 23 NOVEMBRE 2017

VENERDI 24 NOVEMBRE 2017

SABATO 25 NOVEMBRE 2017

08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
16.30: Corso di chitarra, in parrocchia.
16.30: Incontro di formazione per i Candidati al Ministero 

Straordinario della SS. Comunione.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento, in occasione del 

Triduo per la Festa della Presentazione della B.V. Maria.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Incontro genitori e ragazzi di 2a media, in Vico Spinelli.

17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: S. Messa nella memoria della Presentazione della B.V. Maria al 

Tempio. XXV per la Professione Solenne di Suor Maria Chiara.

08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
10.30-12.00: Tempo per le Confessioni.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
16.30: Corso di Inglese per la Sc. Primaria, in Via Albanese.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.30: Incontro équipe nubendi.

08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
16.30: Corso di chitarra, in parrocchia.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, presso l’Oratorio.

08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.

08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
15.30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti, presso la Cappella 

comunale del Cimitero.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 4a e 5a elementare, nelle 

rispettive sale con ingresso/uscita dalla Chiesa.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
19.00-21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale.

I Giornata Mondiale dei Poveri

MARTEDI 21 NOVEMBRE 2017
08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento, in occasione 

della Festa della Presentazione della Beata Vergine Maria.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 3a elem. e 1a media, nelle 

rispettive sale con ingresso/uscita dalla Chiesa.


