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N. 7 - Settimana dal 12 al 18 novembre 2017

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

DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017

32^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: 

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade e usciro-
no incontro allo sposo. Cinque di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte prese-

ro le loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge 
invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio in 
piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si 
addormentarono. 

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli 
incontro!”. Allora tutte quelle vergini si destarono e pre-
pararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: 
“Dateci un po’ del vostro olio, perché le nostre lampade 
si spengono”. Le sagge risposero: “No, perché non venga 
a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e 
compratevene”. 

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo 
sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 

nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incomincia-
rono a dire: “Signore, signore, aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi 
conosco”. 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora». (Mt 25, 1-13)

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

- La 2^ Comunità Neocatecumenale è in convivenza da venerdì 17 novembre a 
domenica 19 novembre 2017.

- 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.

- 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. 

- 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.

- Papa Francesco ha istituito la I Giornata Mondiale dei poveri (19 novem-
bre). Tra le varie iniziative, abbiamo pensato di organizzare una piccola festa 
per i nostri fratelli meno fortunati e di donare un “pacco speciale”. Un pacco 
che non contenga le solite cose, se pur necessarie, ma un po’ di “prodotti lus-
so”: olio, caffe’, formaggi, salumi, tonno, prodotti per l’igiene personale e della 
casa, ecc.. Siamo tutti invitati a contribuire alla festa dei poveri voluta dal Papa. 
I prodotti si possono consegnare al Centro Caritas negli orari di apertura, oppure in 
Segreteria, dalle 8,30 alle 10,30 o dalle 17,30 alle 18,30. I prodotti vanno consegnati 
entro il 15 novembre.

16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento, in occasione del 
Triduo per la Festa della Presentazione della Beata Vergine 
Maria.

17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.



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.
09.30: Incontro di formazione dei ministranti nella sala dei 

ministranti.
15.30-18.00: Incontro di Formazione Diocesana per gli educatori 

ACR, presso il Seminario Diocesano - Oria
17.30-19.30: Le famiglie insieme con i loro bambini di 6 e 7 anni 

si incontrano in Oratorio per il 1° Corso d’Iniziazione 
Cristiana: Tempo della riscoperta.

12 NOVEMBRE 2017

LUNEDI 13 NOVEMBRE 2017

MARTEDI 14 NOVEMBRE 2017

MERCOLEDI 15 NOVEMBRE 2017

GIOVEDI 16 NOVEMBRE 2017

VENERDI 17 NOVEMBRE 2017

SABATO 18 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.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
ore 18.00: S. Messa animata dall’associazione “Figli in cielo”.

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 Inglese per la Scuola Media, in Via Albanese.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.30: Incontro di formazione per gli adulti di Azione Cattolica, nel 

salone parrocchiale.
18.30: Prove del Coro, in Chiesa.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.00 (Distribuzione viveri)

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. Elementare, in Via Albanese.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.30: Scuola di preghiera per giovani, presso il Santuario di S. 

Cosimo - Oria.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 17.30 alle 19.00 (Centro di Ascolto)

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.
18.30: Prove del Coro, in Chiesa.
19.30: Incontro di preghiera della Comunità “Gesù ama”, nella 

Chiesa di S. Antonio.

08.15: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.

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: Incontro di formazione per i Candidati al Ministero 

Straordinario della SS. Comunione.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
19.30: Incontro del Vicariato di Oria presso l’Oratorio per la Nuova 

Iniziazione Cristiana.


