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

Il Roveto

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli
una parabola sulla necessità di pregare sempre,
senza stancarsi mai: «In una città viveva un
giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo
per alcuno. In quella città c’era anche una vedova,
che andava da lui e gli diceva: “Fammi giustizia
contro il mio avversario”.

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse
tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo
per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto
fastidio, le farò giustizia perché non venga
continuamente a importunarmi”».

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto.

E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso
di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia
prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?».

(Lc 18,1-8)

- Ricordiamo e offriamo il nostro suffragio per i nostri defunti. Essi attendono
preghiere e opere di carità in loro memoria. I fiori appassiscono, mentre le opere di
carità e la preghiera, particolarmente l’intenzione della S. Messa, giova alle anime
dei nostri cari. Si rinnova perciò l’invito ad iscrivere o a rinnovare l’iscrizione dei
defunti alla Pia Opera del Suffragio per l’anno 2020. Ai defunti iscritti è applicata
l’intenzione della S. Messa del sabato sera (circa 50 SS. Messe). La libera offerta che
si fa serve per le attività di evangelizzazione promosse dalla parrocchia. Inoltre, si fa
presente che il primo venerdì di ogni mese si celebra una S. Messa
plurintenzionale (o collettiva): tutti coloro che vogliono suffragare i propri cari
possono iscrivere il loro nome che sarà ricordato durante la celebrazione.

- Si organizza un pellegrinaggio a Pompei in occasione della “Discesa del quadro
della Madonna”. La partenza è prevista per il 12 novembre alle 23:59. E’ prevista
la partecipazione alla S. Messa delle ore 6.00 a Pompei e il bacio del quadro. Nel
pomeriggio una breve visita a Vietri sul mare (città patrimonio dell’UNESCO). La
quota del viaggio è di € 30,00. Per le iscrizioni rivolgersi a Cosimo Contestabile
(334-8620234).

- Domenica 20 ottobre si celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale sul tema:
“Battezzati e inviati". In ogni celebrazione si pregherà perché ogni cristiano
scopra la dimensione missionaria della fede e si raccoglieranno le offerte per
sostenere le Chiese missionarie più giovani e povere. Sono in distribuzione le
cassettine per la raccolta fondi, che potranno essere consegnate domenica 27
ottobre prima della S. Messa delle ore 11:00.

AVVISI E NOTIZIE

Per essere buoni cristiani
Essere cristiani non è facile. Vediamo quali sono le indicazioni che suggerisce
papa Francesco:

Il mondo
«Il posto del cristiano è il mondo per annunciare la Parola di Gesù, per dire che
siamo salvati, che Lui è venuto per darci la grazia, per portarci tu�i con Lui davanti
al Padre»..
Papa Francesco, Santa Marta, 26 maggio 2017



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: “Buon giorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.

09.30: Incontro di formazione per i ministranti, nella sala ministranti.
09.30: S. Messa per la Festa della Madonna del Rosario, nella Chiesa

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

Chiesa del SS. Rosario. Al termine, alle ore 18.00, processione
secondo il seguente itinerario: Via Carducci, Via A. Spinelli, Via C.
Scazzeri, Via Garibaldi, Via Argentieri, Via B. Zizzi, Via Trento, Via Osanna, Via
Caduti in Guerra, Viale Fosse Ardeatine, Via Salento, Via F. Carlucci, Via
Amendola, Via L. Errico, Via Rampino, Via Fra Tommaso Rubino, Via Francavilla,
Via Caduti d’Africa, Via A. Ribezzi, Via A. Lamarina, Via Roma, Via A. Diaz, Via C.
Colombo, Via S. Vito, Chiesa del SS. Rosario.

08.00: “Buon giorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.

16.30: Incontro di formazione dell’Ordine Francescano Secolare, nella
sala parrocchiale.

18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Consiglio di Azione Cattolica, nella sala incontri.
20.30: Catechesi per giovani e adulti, nel salone in Vico Spinelli.

08.00: “Buon giorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.

18.00: Il Gruppo di Preghiera P. Pio partecipa alla S. Messa e, al termine,
si riunisce nel cappellone del SS. Sacramento per un momento di
preghiera.

19.00: Incontro di Azione Cattolica settore adulti, nella sala parrocchiale.
Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 (distrib. viveri) e 17.30-19.30 (distrib. viveri/vestiario)

08.00: “Buon giorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.

18.30: Assemblea della Confraternita dell’Immacolata, presso la chiesa omonima.

08.00: “Buon giorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.

17.00: Incontro di formazione per gli allievi ministranti, nella sala parrocchiale.
19.00: Incontro dei presidenti e vice presidenti dei tre comitati feste

patronali, nella sala parrocchiale.

08.00: “Buon giorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.

18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Presentazione del calendario 2020 del Beato Bartolo Longo

presso il frantoio della casa del Beato.
19.00-20.15: Incontro di preparazione alla cresima per i ragazzi di 2a

media, con ingresso/uscita da Via E. Ribezzi.

08.00: “Buon giorno a Maria”: dieci minuti di preghiera guidata dalle
Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.

15.30-17.00: ACR/Iniziazione Cristiana III anno per tutti i ragazzi, in
Oratorio (Via Garibaldi, n. 85).

16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: Rinnovo degli impegni del gemellaggio tra Latiano e Pompei,

con sottoscrizione di un documento d’intenti da parte dei sindaci
delle due città, presso la casa natale del Beato Bartolo Longo.

18.00: S. Messa presieduta dal vescovo mons. Vincenzo Pisanello.
Concelebrano mons. Pietro Caggiano, vice postulatore della
causa di canonizzazione del Beato Bartolo Longo, e i presbiteri
della Diocesi di Oria. Partecipa la delegazione di Oria dei Cavalieri
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

19.30: Esibizione del Coro “Arcobaleno delle note” dell’Istituto
Comprensivo di Latiano.

SABATO 26 OTTOBRE 2019

VENERDI 25 OTTOBRE 2019

GIOVEDI 24 OTTOBRE 2019

MERCOLEDI 23 OTTOBRE 2019

MARTEDI 22 OTTOBRE 2019

LUNEDI 21 OTTOBRE 2019

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019

SOLENNE APERTURA DELLʼANNO BARTOLIANO


