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

Il Roveto

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

In quel tempo, Gesù entrò nella città di
Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un
uomo, di nome Zacchèo, capo dei pubblicani
e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non
gli riusciva a causa della folla, perché era
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per
riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché
doveva passare di là.

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo
sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese

in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato
in casa di un peccatore!».

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò
che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte
tanto».

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli
è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò
che era perduto».

(Lc 19,1-10)

- 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 sta organizzando 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.
- Nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre si svolgerà la raccolta alimentare
porta a porta per tutta la città di Latiano. Siamo accoglienti e generosi.

AVVISI E NOTIZIE

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

La comunità
«Amare la Chiesa, volere bene ai sacerdoti, me�ersi al servizio della comunità
perché la Chiesa non è soltanto i sacerdoti, i vescovi, ma è tu�a la comunità.
Donare tempo, energie, qualità e capacità personali alle parrocchie, e così
testimoniare che la ricchezza di ognuno è un dono di Dio tu�o da condividere».
Papa Francesco, Sala del Concistoro, 8 dicembre 2014



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.

11.00: Durante la S. Messa in Chiesa Madre si celebrerà il rito della
vestizione di 6 nuovi ministranti.

17.30-19.30: Incontro di Nuova Iniziazione Cristiana (III anno - Tempo
della narrazione), presso i luoghi stabiliti.

08.00: S. Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre, con la
partecipazione delle autorità civili e militari e dei giovani e ragazzi
delle scuole presenti sul territorio.

16.00: Incontro con la Fraternità Laica Domenicana, nella Chiesa del SS.
Rosario.

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

16.30: S. Messa in suffragio di Vincenzo Guarini, nella Chiesa del SS.
Crocifisso.

17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Incontro con la Fraternità Laica Domenicana, in Chiesa Madre.
20.00: Catechesi per giovani e adulti, nel salone in Vico Spinelli.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30: S. Messa in suffragio di Sr. Severina, nella Chiesa del SS.

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

15.30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti presso la Cappella
comunale del cimitero.

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

16.00: Corso di lingua inglese per la scuola media, in Via Albanese.
16.00: Incontro di catechesi per il gruppo della Rete Mondiale di

Preghiera del Papa (ex Apostolato della Preghiera), nella sala
parrocchiale.

17.00: Incontro di formazione per gli allievi ministranti, nella sala
parrocchiale.

17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
20.00: Catechesi per giovani e adulti, nel salone in Vico Spinelli.

17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.15: Coroncina della Divina Misericordia cantata.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Incontro di preghiera animato dalla Comunità “Gesù ama”.
19.00-20.15: Incontro di preparazione alla cresima per i ragazzi di 2a

media, con ingresso/uscita da Via E. Ribezzi.
19.30: Comitato bartoliano.

09.30: Corso di lingua inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
15.30-17.00: ACR/Iniziazione Cristiana III anno per tutti i ragazzi, in

Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.

SABATO 9 NOVEMBRE 2019

VENERDI 8 NOVEMBRE 2019

GIOVEDI 7 NOVEMBRE 2019

MERCOLEDI 6 NOVEMBRE 2019

MARTEDI 5 NOVEMBRE 2019

LUNEDI 4 NOVEMBRE 2019

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019

GIORNATA DELLʼUNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE


