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

Il Roveto

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

In quel tempo, Gesù disse ancora questa
parabola per alcuni che avevano l’intima
presunzione di essere giusti e disprezzavano gli
altri: «Due uomini salirono al tempio a pregare:
uno era fariseo e l’altro pubblicano.

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé:
“O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli
altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure
come questo pubblicano. Digiuno due volte alla
settimana e pago le decime di tutto quello che

possiedo”.

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli
occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me
peccatore”.

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché
chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato».

(Lc 18,9-14)

- Dal mezzogiorno del 1° Novembre a tutto l’ottavario dei morti si può beneficiare
dell’indulgenza plenaria per la remissione delle pene, applicabile a sé o ai propri
defunti, alle note condizioni: recita del credo, confessione sacramentale,
comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa, visita al cimitero
o a una chiesa.
- Apertura e visita della Casa del Beato Bartolo Longo: mercoledì 30 ottobre
dalle 18:30 alle 20:30; venerdì 1 novembre dalle 10 alle 12 e dalle 18:30 alle 20:30.
-Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: il 4 novembre alle ore 8.00
sarà celebrata la S. Messa per i caduti di tutte le guerre.
- 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).
-Ogni mercoledì del mese di novembre, alle ore 15.30, sarà celebrata una Santa
Messa per tutti i defunti presso la Chiesa del Cimitero.

AVVISI E NOTIZIE

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

La gioia
«Il cristiano non è mai triste, ma testimonia sempre la gioia di Cristo».
Papa Francesco, Santa Marta, 7 maggio 2016



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.

16.00-20.00: Raduno diocesano dei Cursillos di Cristianità, presso il
Santuario di S. Cosimo alla Macchia.

18.00: S. Messa alla quale partecipano le famiglie del secondo anno di
Iniziazione Cristiana. Al termine, incontro di conoscenza con le
famiglie.

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

16.30: S. Messa in suffragio di Pietro Ciracì, nella Chiesa del SS. Crocifisso.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
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.

16.30-17.45: Incontro di catechismo per i ragazzi di 5a elementare, nelle
rispettive sale, con ingresso e uscita dalla chiesa.

19.00: Incontro di Azione Cattolica settore adulti, nella sala parrocchiale.
19.00: Incontro con i genitori del terzo anno del cammino di Iniziazione

Cristiana.
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.

16.30-17.45: Incontro di catechismo per i ragazzi di 1a media, nelle
rispettive sale, con ingresso e uscita dalla chiesa.

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

16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
20.30: Catechesi per giovani e adulti, nel salone in Vico Spinelli.

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.

08.30: S. Messa del 1° venerdì del mese (in Chiesa Madre) e comunione
agli ammalati.

10.30: Battesimo di Marco Andriulo.
11.00: S. Messa in suffragio dei defunti iscritti alla Pia Opera del

Suffragio (anticipata dal sabato 2 novembre). Durante la S. Messa
l’Azione Cattolica celebra il 50° “compleanno” dell’ACR.

18.00: S. Messa collettiva.

08.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
14.30: Processione penitenziale verso il Cimitero, partendo dalla

Chiesa di S. Antonio. All’arrivo, S. Messa all’altare del Cimitero
Antico.

18.00: S. Messa in suffragio dei defunti dell’anno, in Chiesa Madre. Per
quanto è stato possibile ai familiari è pervenuta una lettera di invito.

SABATO 2 NOVEMBRE 2019

VENERDI 1 NOVEMBRE 2019

GIOVEDI 31 OTTOBRE 2019

MERCOLEDI 30 OTTOBRE 2019

MARTEDI 29 OTTOBRE 2019

LUNEDI 28 OTTOBRE 2019

DOMENICA 27 OTTOBRE 2019

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI

SOLENNITAʼ DI TUTTI I SANTI - GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE


