RICAVATO CALDARROSTE: €. 175. Si ringrazia: Ingrosso frutta Palomba e
Bart di Carone per le castagne; Vinicola Tre Fontane di Lama e Vigne e Vini di
Talsano per il vino; i nostri volontari per la cottura.

www.reginapacislama.it – Profilo FB – AppChirho

PETTOLATA DI S. CECILIA

COMUNITÀ IN CAMMINO

Giovedi 22 novembre,
pettole a volontà
sulla piazza della chiesa
dalle 6.30 alle 9.30.
Passate prima di andare
a scuola e a lavoro.
Replica in via Sciabelle,
domenica 25 novembre
dopo la Messa
delle 10.30.

Parrocchia Regina Pacis – Lama
reginapacislama@libero.it – 099.7772528

ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

33ma Domenica del Tempo Ordinario

CORSO “MANI IN PASTA” PER TELETHON
MARTEDI 20 NOVEMBRE 3° INCONTRO DEL
PRIMO CICLO PER GLI ADULTI CHE VOGLIONO
IMPARARE A LAVORARE LA PASTA FRESCA.
IL 27 NOVEMBRE INIZIERÀ IL 2° CICLO
IL RICAVATO SARÀ DEVOLUTO ALLA RICERCA.

DOVE TROVARE GLI AVVISI E LE INFORMAZIONI
DELLA PARROCCHIA:Sito internet: www.reginapacislama.it
Facebook: Parrocchia Regina Pacis Lama; App: Chirho
SERVIZI
UFFICIO PARROCCHIALE Da lunedì a sabato: ore 10 – 12;
- CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO
LAVORO: Martedì e giovedì ore 10 – 12; Sabato ore 16.30 – 18.30;
(tel. 099.7771017).
- VIDEO-BIBLIOTECA PARROCCHIALE: Martedì e Giovedi: ore 17.30 – 18.30
- RECAPITI DELLA PARROCCHIA Tel.: 099/7772528 – anche fax –
e-mail: reginapacislama@libero.it; Abitazione sacerdoti: Via Rose, 19
- IBAN bancario per offerte: IT54Y0103015803000000017539

“La Giornata Mondiale
dei Poveri intende
essere una piccola
risposta che dalla
Chiesa intera, sparsa
per tutto il mondo, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra
perché non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto.
Probabilmente, è come una goccia d’acqua nel deserto della
povertà; e tuttavia può essere un segno di condivisione per quanti
sono nel bisogno, per sentire la presenza attiva di un fratello e di
una sorella”.
(Papa Francesco)
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2^ GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
QUESTO POPOLO GRIDA E IL SIGNORE LO ASCOLTA
“Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati a essere strumenti di Dio

per la liberazione e la promozione dei poveri”
Ciao,
è il secondo anno che si celebra questa giornata particolare voluta da Papa
Francesco per ricordare ad ogni cristiano che la fede senza le opere di carità è
morta e che il Signore lo incontriamo non solo in chiesa né solo nel nostro intimo
ma nel volto dei fratelli più bisognosi. Tutti siamo chiamati a praticare le opere
di misericordia per amare Dio con i fatti e nella verità.
La nostra parrocchia cerca di vivere questa dimensione fondamentale
attraverso l’opera della Caritas che si propone di aiutare tutta la comunità a
praticare concretamente l’amore verso i più bisognosi offrendo loro accoglienza
e assistenza: il centro di ascolto, lo sportello lavoro, il servizio di vestiario, gli
aiuti alimentari ed economici, il microcredito, il progetto vita, le borse di studio
per i ragazzi del Guatemala, e altri interventi a favore delle famiglie disagiate,
sono solo alcune modalità di aiuto che però vanno integrate con quello che
ognuno singolarmente può fare.
LE NOSTRE POVERTÀ

Ma oggi vogliamo guardare anche alle povertà esistenziali del nostro
territorio: la disoccupazione dei giovani, la precarietà di tanti capi famiglia, la
conflittualità e le divisioni all’interno delle famiglie, la povertà di relazioni
sociali, l’indifferenza e l’aggressività nei rapporti personali…
E c’è una particolare forma di povertà che incombe sul nostro quartiere: il
rischio di chiusura della scuola di via Ciclamini. Un territorio senza scuola
diventa più povero e mette in difficoltà proprio quelle famiglie che non possono
portare i figli in altre scuole. Una scuola svolge un ruolo irrinunciabile in una
comunità perché favorisce l’incontro tra le famiglie, crea legami di solidarietà e
reti di sostegno, suscita collaborazione e partecipazione nella realizzazione di
progetti comuni per il bene di tutti. Con la nuova dirigente dell’Istituto
comprensivo “Frascolla” di S. Vito dalla quale dipende ilplesso di via Ciclamini,
avvieremo una serie di iniziative tese al rilancio della nostra scuola: la
“castagnata” di venerdi scorso è un primo passo verso una maggiore
collaborazione tra scuola –famiglie – parrocchia e altre realtà territoriali. In
questa direzione sono benvenuti consigli, proposte e iniziative. Unascuola piena
di bambini gioiosi, come era fino a non molti anni fa, è la ricchezza vera da
accumulare insieme. Buona domenica.
In amicizia.
Don
Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
COLLETTA PER I POVERI
LA METÀ DELLE OFFERTE DI QUESTA DOMENICA SARÀ DEVOLUTA
AL CENTRO NOTTURNO DI ACCOGLIENZA DEI SENZA FISSA DIMORA

“S.CATALDO VESCOVO” APERTO PROPRIO UN ANNO FA IN CITTÀ VECCHIA.
ORARIO S.S. MESSE:
DOMENICA: in chiesa: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30 - ore 18.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
SABATO: ore 8.30 - 18.30 (prefestiva)
FERIALE: ore 18.30 (ore 18 recita del S. Rosario)
CAPPELLA DEI MISSIONARI SAVERIANI (Via Tre Fontane)
La S. Messa viene celebrata dal lunedi al sabato alle ore 18.30

LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi 22 novembre ore 19
GEMELLAGGIO GUATEMALA: Questa domenica versamento quota mensile.
CATECHESI DEGLI ADULTIProssimo Mercoledì 28 novembre, ore 19.30
INCONTRI RAGAZZI 3^ MEDIA E 1° SUPERIORE
Il sabato alle ore 17 nella sala parrocchiale
INCONTRO CATECHISTE 1^ COMUNIONE Lunedi 19, ore 19.30

INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE
Domenica 25 novembre, ore 19.30: incontro per la comunicazione delle
date e gli adempimenti in vista della prima comunione dei bambini.
ASSEMBLEA DIOCESANA
Venerdi 23 novembre ore 16 a Casa S. Paolo: assemblea diocesana con la
partecipazione dei sacerdoti e dei rappresentanti di tutte le parrocchie della
diocesi. Attenzione!!! La sera a Lama non sarà celebrata la Messa.
INVITO PER LE COPPIE
Questa domenica, 18 novembre, alle ore 19.30 nella chiesa di S.Egidio,
l’incontro del corso di preparazione al matrimonio è aperto a tutte le coppie già
sposate per uno scambio di esperienze con i giovani fidanzati.
Tema: Amore sano/amore malato: Quali i segni e le caratteristiche.

