
 

Venerdì 23                          
ISSR Lezioni sul Credo per catechisti e operatori 
pastorali 
15,30 Via crucis al cimitero 
 

Domenica 25                 Cristo Re dell’Universo 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 4^ elem. 
Eufrasia e Rosanna 
17,30 Incontro Adulti A.C. 
 

Lunedì 26 
UMD Corso sui nuovi stili di vita 
20,00 A.C. Giovani-issimi  
 

Martedì 27 
UMD Corso sui nuovi stili di vita 
 
Mercoledì 28 
UMD Corso sui nuovi stili di vita 
 

Giovedì 29 
17,00 Ministranti 
20,00 Novena dell’Immacolata 
 

Venerdì 30                                      sant’ Andrea 
20,00 Novena dell’Immacolata 
15,30 Via crucis al cimitero 
 
 
 
 
 
 
 

Le offerte raccolte per le 

PP.OO.MM., domenica 21 ottobre, 

sono di Euro 165,00. 
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Mariantonietta e Ileana 
20,00 Catechesi 
20,30 Castagnata di Comunità con bruschetta e vino 
novello 
 

Lunedì 12 
20,00 A.C. Giovani-issimi  
 

Giovedì 15 
17,00 Ministranti 
 

Venerdì 16                           
ISSR Lezioni sul Credo per catechisti e operatori 
pastorali 
15,30 Via crucis al cimitero 
 

Sabato 17  
16,00 Incontro ministranti in seminario 
16,30 AC Giovani - Open week-end Incontro di 
Formaz. Educ. ACR 
 

Domenica 18 
AC Giovani - Open week-end Incontro di Formaz. 
Educ. ACR 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 3^ elem. Rosa ed 
Emanuela 
16,30 Incontro di Spiritualità per Coppie presso le 
Suore Cenacoliste 
 

Lunedì 19 
20,00 Incontro giovani della Parrocchia 
 

Martedì 20 
Corso sui nuovi stili di vita 
 

Mercoledì 21    Presentazione della B.V. Maria 
Giornata delle claustrali 
Corso sui nuovi stili di vita 
 

Giovedì 22                                          santa Cecilia 
17,00 Ministranti 
18,30 Messa di ringraziamento per il servizio del canto 
in Parrocchia di Geremia, dei giovani con Felice e 
Chiara e, degli adulti con Rosa 

Giovedì 1                                             Tutti i Santi        
Giornata della Santificazione universale 
10,00 Messa e mandato dei ministranti 
                       
Venerdì 2   Commemorazione dei Fedeli Defunti 
10,30 Messa al cimitero              I venerdì del mese                                                  
19,00 Messa per tutti i defunti della Comunità e 
adorazione eucaristica 
 

Sabato 3 
21,00 Parti...Giovane! in Piazza Carmine a San 
Severo. Festa apertura anno Past. Giov. a seguire 
Adorazione notturna 
 

Domenica 4 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 3^ elem. Natalia, 
Chiara e Rosamaria 
 

Lunedì 5 
17,00 Incontro Caritas parrocchiale 
20,00 Incontro giovani della Parrocchia 
 

Martedì 6 
19,30 Incontro Divina Misericordia 
 

Mercoledì 7  
19,30 Preghiera per le vocazioni e la santificazione 
delle famiglie (MMC) 
 

Giovedì 8 
17,00 Ministranti 
19,30 Incontro catechista 
 

Venerdì 9        Dedicazione Basilica Lateranense  
ISSR Lezioni sul Credo per catechisti ed operatori 
pastorali 
15,30 Via crucis al cimitero 
 

Sabato 10 
“Vai al Centro” (Adorazione notturna) Torremaggiore 
 

Domenica 11                         san Martino 
Giornata del ringraziamento 
10,00 Messa animata dai ragazzi di 3^ elem. 

appuntamenti appuntamenti appuntamenti 

  Notizie: 



in questo mese di novembre, siamo invitati a riflettere 
sull’ultimo articolo del Simbolo degli Apostoli (“CREDO 
LA VITA ETERNA”) in cui siamo introdotti nel cuore della 
fede e della speranza cristiana. Queste due virtù 
teologali sono continuamente attaccate dalla paura sulla 
morte, che è un istinto ineliminabile, ma non deve 
trasformarsi in angoscia. Si può sconfiggere la paura 
soltanto mettendosi nelle braccia del Padre, imitando 
Gesù e Maria. È nella fede, alimentata dalla preghiera, 
che nasce quell’abbandono a Dio che infonde il coraggio 
necessario per superare la paura, attendendo con 
fiducia il giorno dell’incontro con il Signore. Credere è 
questo aggrapparsi totale a Gesù; farsi portare da lui 
verso la meta, senza pretendere, di capire tutto: basta 
capire che con lui si sa dove si va e si è sicuri che si 
arriva. Qui si nasconde il significato profondo della 
morte. Se nascere vuol dire essere chiamati a un 
destino eterno, morire è andare incontro al compimento 
di tale destino. Nella vigilante attesa di questo 
compimento, si può essere messi a dura prova dalle 
sofferenze fisiche e morali, dalla morte, dalla fede 
stessa. A volte, si può attraversare perfino la terribile 
“notte oscura” in cui si arriva a credere di essere usciti 
dall’orizzonte dell’amore di Dio. La risurrezione, invece,  
segna la vittoria di Cristo sulla morte. Non si viene per 
questo liberati dalla morte, né sottratti al peso 
quotidiano della sofferenza, ma con la forza del Signore 
risorto, si viene accompagnati a vivere un’esistenza 
serena, piena di fiducia e di abbandono, in cammino 
verso la vita nuova, vera e definitiva, che ci attende. Ma 
l’eternità è già anche qui, nell’esperienza dell’evento 
pasquale di chi, giorno dopo giorno, crede e spera, 
soffre e ama con Gesù. Così la morte viene presentata 
dalla grande tradizione cristiana come dies natalis, il 
giorno della nascita in Dio. Prepararsi a quel giorno 
significa costruire nella preghiera la propria personale 
“via lucis” alle cose di lassù. 

Vostro,  
Don Massimo 

 Carissimi... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 
 Feriali:  ore 18.30  
 Festive:  ore 10.00 e 19.00 
 
Confessioni 
Ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00  
               dalle 19.00 alle 20,00 
 
Ufficio Parrocchiale 
Martedì e Giovedì dalle 16,30 alle 18,00 

• Tutti i martedì, dopo la Messa, segue 
la coroncina alla Divina Misericordia;  

• Tutti i giovedì, eccetto il primo giovedì 
del mese, alle 21,00, c’è la recita del 
Rosario animato dal gruppo “Santa 
Maria degli Angeli”; 

 
Il programma mensile è possibile visionarlo 

anche sul sito parrocchiale: 
www.spiritosantotorremaggiore.org 

 
EVENTO SEGNALATO SU 

FOGLIO DI COLLEGAMENTO  anno IV n. 3 
 

Ad uso interno e gratuito 

NOVEMBRE 2012 

Da ricordare: 

 


