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Carissimi, inizia un nuovo anno pastorale! 

Come ogni anno il tempo scorre rapidamente e anche l’estate ha lasciato il corso all’autunno. La 

vita estiva della parrocchia è andata avanti anche se alcuni aspetti sono rimasti costanti:  le S. Mes-

se, la celebrazione di battesimi, matrimoni, esequie.  

Veniamo ora al nuovo anno pastorale che sta per iniziare.  

Durante le celebrazioni domenicali ho già annunciato alcuni cambiamenti di orari delle S. Messe. 

Con la morte di Mons. Angelo Catarozzolo, la Chiesa del SS. Crocifisso rischiava di restare chiu-

sa, per cui d’intesa con il Vicario Generale, si è pensato di sopprimere la Messa delle ore 8 nella 

chiesa di Mater Domini e di celebrarla, alla stessa ora, nella chiesa del SS. Crocifisso. 

Tra poco daremo inizio al cammino della catechesi per i ragazzi e, insieme ai catechisti e agli edu-

catori ACR, programmeremo gli incontri formativi con i genitori. Tutta la Comunità si senta coin-

volta nel cammino di preghiera, di formazione e di testimonianza.  

Stiamo ultimando la “Casa di Zaccheo”, un’opera di Carità sostenuta da Papa Francesco, dal no-

stro Vescovo e da tanti amici che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. La spe-

ranza è che prima di Natale possa essere inaugurata e pronta ad accogliere temporaneamente, colo-

ro che hanno problemi abitativi. La Provvidenza di Dio non è mancata e non mancherà di portare a 

compimento la “Casa di Zaccheo”. 

La Vergine Santa di Mater Domini  ci sostenga e ci doni il coraggio del suo SÌ. 

A tutti buon inizio e/o continuazione  di vita comunitaria! 

        Il vostro parroco Don Pietro  

Nuovo anno pastorale: nuova veste per il foglio parrocchiale  
 

Alle soglie del nuovo anno pastorale parrocchiale, riprende anche l’attività del foglio di comunità. Non 

mancheranno le rubriche che ci guideranno nella riflessione della Parola di Dio, la parola di Papa France-

sco, le testimonianze dei ragazzi e degli stessi operatori pastorali e tante altre novità che diventano stru-

menti di comunione, di formazione e di infor-

mazione. Flavia Montanaro ci aiuterà a fare di 

questo strumento il foglio di collegamento con 

tutti i parrocchiani di Mater Domini. Grazie a 

tutti per la collaborazione e la responsabilità! 



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

5 ottobre 
 

1°  VENERDI’ DEL MESE 
 

Ore 17.30 ADORAZIONE 

 

Ore 18.30 S. MESSA 

OTTOBRE MISSIONARIO 2018 
Seconda settimana (1—7 ottobre) 

 “Siamo i collaboratori della vostra gioia” (2 Cor. 1.24) 
 

Prendiamo a cuore in questa settimana il continente Americano 

Signore, sguardo di protezione Paterna, ti chiediamo fortemente di 

illuminare l’America e quanti operano in questo paese: missionari, 

cristiani, politici. Fa che il loro operato sia illuminato dalla Tua San-

ta Sapienza e abbia a cuore veramente il bene comune. Amen 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A SAN GERARDO 

MAIELLA MATERDOMINI FRAZ. CAPOSELE (AV) 

SABATO 27 OTTOBRE  

PARTENZA ORE 05:30 - RIENTRO IN SERATA 

PRANZO AL RISTORANTE  -  MATERDOMINI (AV) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40 EURO 

Mercoledì 3 ottobre  Ore 18.30 

Incontro con il Comandante della Stazione 

dei Carabinieri di Mesagne,  

Mar. Santo Libasci 
 

Spesso le cronache riportano episodi di criminali 

che approfittano della buona fede dei cittadini: 

"Anziana derubata da finto operaio di una società telefonica" "Quattro pen-

sionati truffati da falsi impiegati comunali".  "Altre tre persone cadute nella 

trappola di una banda di truffatori metropolitani". 

Per non cadere in questi raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni. 

OGNI SABATO  

 

ORE 17.00  -  

18.30 

 

CONFESSIONI 


