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“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiedere-

mo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia 
per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella 
tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chie-
dete. Potete bere il calice che io bevo, o essere bat-
tezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli 
risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice 
che io bevo, anche voi lo berrete, e nel battesimo in 
cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma 
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato».

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a in-
dignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti delle nazioni do-

minano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi 
vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il pri-
mo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venu-
to per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti».

(Mc 10, 35-45)

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

- Dal 25 al 28 ottobre il parroco ed i catechisti delle comunità neocatecu-
menali vivono la convivenza.

- Si possono iscrivere i propri defunti alla Pia Opera del Suffragio. Ogni 
sabato sarà celebrata la S. Messa in suffragio dei defunti iscritti.

- Venerdì 9 novembre alle ore 18,00 sarà celebrata la Messa collettiva 
(o plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso 
l’Ufficio parrocchiale o in segreteria.

- Adorazione Perpetua alla Cappellina: dedica un’ora della settimana 
all’Adorazione Eucaristica. Si può dare la propria disponibilità al Parroco o 
in segreteria.

- Servono volontari per la pulizia settimanale della Chiesa. Le pulizie sono 
il giovedì mattina. Rivolgersi al Parroco o a Massimo Perrucci (338/2719214).

Galateo Liturgico
L’abito che indossi sia consono al luogo dove entri e rispettoso anche del 

tuo corpo “Tempio dello Spirito Santo” (cfr. 1 Cor 6, 19).
Evita certi modi di vestire (scollature, calzoncini o minigonne, calzoni 

bassi o stretti, ecc.): distingui in ogni caso l’abbigliamento adatto alla chie-
sa da quello per il tempo libero (bisogna saper rispettare, oltre al proprio, 
anche il pudore del prossimo).



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; 
Chiesa di S. Antonio: ore 10.30.

09.30: Incontro di formazione per il gruppo dei Ministranti.
09.30: S. Messa per la Festa della Madonna del Rosario, nella Chiesa 

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

del SS. Rosario. Al termine, alle ore 18.00, processione secondo 
il seguente itinerario:

 Via S. Margherita - Piazza Umberto I - Piazza Cap. D’Ippolito - Via 
A. Ribezzi - Via Caduti d’Africa - Piazza B. Longo - Via Balsamo - Via 
Albanese - Via Lazio - Via Francavilla  - Via Bellini - Via Piemonte - Via M. 
della libertà - Via Cesare Battisti - Via Diaz - Via Colombo - Via S. Vito - 
Chiesa del SS. Rosario.

17.00-18.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, in Via 
Albanese.

17.30: S. Messa in suffragio di Vincenzo Madaghiele, nella Chiesa del 
SS. Crocifisso.

18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi di 4a elementare, nelle 

rispettive sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
17.00-18.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola primaria, in Via 

Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.30: Incontro di Azione Cattolica adulti, nella sala parrocchiale.
19.30: Prove del Coro Polifonico, in Chiesa.

Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 (distr. viveri) e 17.30-19.30 (distr. viveri e vestiario)

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
19.30: Celebrazione penitenziale per i ragazzi del Post Cresima - Gruppo 

Giona.

09.30-11.30: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
17.00-18.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola superiore, in Via 

Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.30: Presso l’Oratorio, incontro di programmazione della “Festa della 

Musica e Pettolata di S. Cecilia”, che si terrà il 22 novembre in 
piazzetta.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 17.30 alle 19.30 (distribuzione viveri)

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: S. Messa nel 38° anniversario della beatificazione del Beato 

Bartolo Longo, in Chiesa Madre.
19.30: Incontro di preghiera con la Comunità “Gesù ama”, in Chiesa.
20.00: Celebrazione penitenziale per i ragazzi del Post Cresima - Gruppo 

Osea.

15.30-17.00: ACR per tutti i ragazzi, in Oratorio.
17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
21.00: Celebrazione Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali, nel 

salone in Vico Spinelli.

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018

LUNEDI 22 OTTOBRE 2018

MARTEDI 23 OTTOBRE 2018

MERCOLEDI 24 OTTOBRE 2018

GIOVEDI 25 OTTOBRE 2018

VENERDI 26 OTTOBRE 2018

Giornata Missionaria Mondiale (Colletta)

SABATO 27 OTTOBRE 2018


