10 GENNAIO 2010
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 18.00;
- Al termine delle SS. Messe sarà dato l’annuncio delle Catechesi per
giovani e adulti curate dalle Comunità Neocatecumenali. Le Catechesi
si terranno ogni lunedì e giovedì alle ore 20.30 nel Salone in Vico
Spinelli. E’ garantito un servizio di Baby sitter;
ore 19.00: Incontro del Comitato Festa SS. Crocifisso, nella Sala.

11 GENNAIO 2010
ore 16.15-17.30: Catechismo per i ragazzi del 2° e 3° corso (2a e 3a
elementare); ingresso e uscita dalla chiesa;
ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle
ore 20.00;
ore 18.30: Costituzione del Comitato Festa patronale di S. Margherita
2010, nella Sala;
ore 19.30: Incontro di tutti gli Educatori A.C.R. e aiuto, nella Sala in
Chiesa Madre.

12 GENNAIO 2010
ore 16.15-17.30: Catechismo per i ragazzi del 4° corso (4a elementare);
ingresso e uscita dalla chiesa; In contemporanea incontro
dei genitori;
ore 16.30: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare, nella Sala;
ore 20.30: La 1 a Comunità si incontra per l’approfondimento del tema
“Giudizio”, nel Salone in Vico Spinelli.
ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00:
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

13 GENNAIO 2010
ore 16.15-17.30: Catechismo dei ragazzi del 6° e 7°corso (1a e 2a media);
ingresso e uscita dalla chiesa;
ore 18.30-19.30: Corso di formazione per gli allievi ministranti, sala 1°
piano;
ore 19.00: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

14 GENNAIO 2010
ore 16.15-17.30: Catechismo dei ragazzi del 5° corso (5a elementare);
ingresso e uscita dalla chiesa;
ore 16.00: Incontro della Fraternita laicale domenicana nella Chiesa del
SS. Rosario;
ore 18.30: Commissione Liturgica per la preparazione della domenica,
nella sala al 1° piano;
ore 20.00: Incontro del Corso prematrimoniale, nella sala al 1° piano;
ore 9.30-11.30: Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

15 GENNAIO 2010
ore 16.30: Incontro delle Zelatrici dell’Apostolato della Preghiera, nella
Sala;
ore 20.00: Incontro degli Animatori dei Gruppi Enny e Giovanissimi,
nella Sala in Chiesa Madre, per la programmazione estiva.

16 GENNAIO 2010
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.00: A.C.R.;
• ore 17.30: Incontro del gruppo Enny (ragazzi 3a media);
• ore 17.30: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’95;
• ore 18.45: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’92-93;
ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.

AVVISI

E

NOTIZIE

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO

- Per l’Avvento di fraternità 2009 la Caritas ha raccolto Euro 3.260,00
destinati all’adozione prenatale di cui al Progetto “Anche la nostra
Comunità attende un figlio”.
- Domenica 17 Gennaio per la Festa di S. Antonio Abate in Piazza
Monumento, dopo la S. Messa delle ore 11.00 BENEDIZIONE DEGLI
ANIMALI. Tale rito invoca la Benedizione del Signore su quelle che
creature che, per disposizione della stessa provvidenza del Creatore,
partecipano in qualche modo alla vita degli uomini (cani, gatti, altri
animali domestici…).
- E’ in distribuzione, all’Oratorio, (rivolgersi a Claudio Pignatelli) la
scheda per il rinnovo dell’ISCRIZIONE ANNUALE all’Associazione
“S. Maria della Neve” Circolo Anspi. Tutti coloro che frequentano
l’Oratorio o giocano al Campo di calcetto devono rinnovare l’iscrizione
versando la quota annuale di Euro 10,00. Per chi si iscrive per la
1a volta la quota è di Euro 12,00. Oltre all’Assicurazione i tesserati
avranno diritto a partecipare a tutte le attività di animazione che
l’Oratorio promuove secondo gli statuti e i regolamenti interni.
- Il Centro Sociale chiede, per una famiglia in difficoltà, un passeggino
per gemelli.
- Da mercoledì 13 Gennaio (così ogni mercoledì), dalle ore 20.30
alle 21.30 le Comunità Parrocchiali promuovono un Corso Biblico
per operatori pastorali, catechisti e interessati all’approfondimento
della S. Scrittura. Gli incontri si terranno nella Chiesa del SS. Crocifisso
e saranno guidati da P. Antonio Merico.


PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE - LATIANO - TEL. 0831.725206
www.chiesamadrelatiano.it • E-mail: santamariadellaneve@tele2.it

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 15 - Settimana dal 10 al 16 gennaio 2010

Domenica 10 Gennaio 2010
FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’
“In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti,
riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi
battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea,
come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il
Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento».
(Lc 3,15-16.21-22)

