7 OTTOBRE 2010

3 OTTOBRE 2010
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00.
- Al termine della S. Messa delle ore 11 Supplica alla Regina del S.
Rosario di Pompei;
- Nella Chiesa del SS. Rosario dalle 10.15 alle 12 Adorazione Eucaristica;
alle ore 12 Supplica alla Madonna di Pompei;
- dalle ore 12 alle ore 14 presso l’Oratorio la Caritas organizza la Mensa
gratuita per Extracomunitari che vengono a Latiano per la Fiera.

4 OTTOBRE 2010
Festa di S. Francesco d’Assisi - Patrono d’Italia
- L’Ordine Secolare Francescano, nella S. Messa delle ore 19, rinnoverà
l’impegno di vivere da francescani “secondo la forma del S. Vangelo”.
Interverrà Fra Agostino dei Frati Minori rinnovati;
- continua il Triduo per la Festa del Beato Bartolo Longo;
- dalle ore 17 alle 19 continuano le iscrizioni al Catechismo presso la
segreteria Parrocchiale.

Memoria della Beata Vergine Maria del S. Rosario
1° Giovedì del Mese (Giornata di preghiera per le vocazioni)

ore 16.00: Incontro dei ragazzi della Cresima;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del S. Rosario;
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
- Dopo la S. Messa delle ore 19 segue l’Adorazione Eucaristica
Comunitaria per le Vocazioni e Confessioni (sino alle 21.30);
ore 20.00: Incontro settimanale del Gruppo ‘92, all’Oratorio;
ore 20.30: Liturgia della Parola della 2a e 3a Comunità Neocatecumenale,
nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, è aperto: ore 9.30 - 11.30.

8 OTTOBRE 2010
ore 20.00: Prova dei canti dei giovani.

9 OTTOBRE 2010

5 OTTOBRE 2010
Festa del Beato Bartolo Longo
ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica per l’inizio dell’Anno
Pastorale 2010-2011; conferimento del mandato ai Catechisti
dei fanciulli e dei ragazzi. Al termine corteo verso Piazza
Bartolo Longo per un omaggio floreale al monumento al
Beato Bartolo Longo;
ore 20.30: Liturgia della Parola della 2a Comunità neocatecumenale.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 18.00 - 20.00.

6 OTTOBRE 2010
ore 19.30: Prove del Coro Polifonico;
ore 20.30: Liturgia della parola della 1a Comunità Neocatecumenale, nel
salone.

- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R;
• ore 17.30: Incontro del gruppo Enny (ragazzi 3a media);
• ore 18.30: Incontro del gruppo Giovanissimi ‘94-’95;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: S. Messa per le Comunità Neocatecumenali.

AVVISI

E

NOTIZIE

1 ) Il Mese di Ottobre si caratterizza come Mese Missionario. Le cinque settimane
dell’Ottobre Missionario sono uno stimolo a vivere tematicamente ogni settimana
l’impegno missionario: contemplazione, vocazione, responsabilità, carità,
ringraziamento. La giornata Missionaria Mondiale che si celebrerà Domenica
24 Ottobre ha come tema “Spezzare il pane per tutti i popoli”. Dopo la 1^
settimana caratterizzata dalla Contemplazione, questa settimana si è chiamati
a viverla nel “considerare, fratelli, la vostra vocazione” (1 Cor. 1,26/a).

2) Dal 1° ottobre ha ripreso la attività l’Oratorio/Circolo Giovanile di Via
Garibaldi per ragazzi e giovani. E’ aperto dal martedì al Venerdì dalle ore
18.30 alle 22.00 e il sabato dalle 15 alle 20 (chiuso domenica e Lunedì).
Sono in via di definizione le diverse attività di animazione.
3) Si sollecitano le adesioni al pellegrinaggio organizzato dal Comitato festa
SS. Crocifisso per Domenica 10 ottobre un Pellegrinaggio a S. Giovanni
Rotondo e Monte S. Angelo. Quota viaggio Euro 25,00.
4) Continuano le iscrizioni al Corso Prematrimoniale 2010-2011.
5) Si avvia il progetto “Lo Sport maestro di vita” della Caritas per minori dagli
11 ai 14 anni che prevede un Laboratorio Sportivo (scuola calcetto), attività
di atletica, attività di formazione ludico ricreative per due giorni la settimana.
Il Progetto è per 20 ragazzi. Iscrizioni e informazioni all’Oratorio.
6) Dal 4 all’8 Ottobre ogni mattina alle ore 8.30 S. Messa nella Chiesa del
Crocifisso.
7) La Caritas Diocesana ha indetto per Domenica 10 ottobre una Colletta
straordinaria per gli alluvionati del Pakistan. Nello specifico, quanto raccolto,
sarà a sostegno di Caritas Italiana per distribuire cibo, tende, medicinali,
fornire assistenza sanitaria e infrastrutturale per 360.000 persone per sei
mesi. Non facciamo mancare il nostro aiuto.
8) L’Azione Cattolica organizza la partecipazione al raduno nazionale dell’A.C.R.
e dei giovanissimi prevista per Sabato 30 ottobre. La partenza, in pullman,
è alle ore 23 di Venerdì 29 ottobre e il rientro la mattina del 31 Ottobre,
domenica. Le adesioni di Euro 40,00 sono da dare quanto prima agli Animatori
dei gruppi o alla Segreteria dell’Oratorio, versando la quota. I ragazzi
dell’A.C.R. possono partecipare solo se accompagnati da un genitore.
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“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)
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Domenica 3 Ottobre 2010
XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VANGELO DELLA DOMENICA

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la
fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di

9) Si avvia la Campagna “Banchi nuovi in rovere” per la nostra Chiesa Madre.
Si cercano offerenti per realizzare un banco nuovo per la nostra chiesa. Ogni
banco costa Euro 750,00; la spesa può essere rateizzata. Si assicura
l’apposizione di targhetta con nome dell’offerente o dei propri defunti.
Maggiori informazioni da chiedere al Parroco. All’ingresso della chiesa c’è
il manifesto visivo dei banchi che si vorrebbero realizzare.

senape, potreste dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel

10) L’Azione Cattolica Diocesana da Martedì 5 sino a Giovedì Ottobre dalle ore
18 alle 20 presso il Seminario Diocesano in Oria Esercizi Spirituali per tutti
gli Adulti.

Non gli dirà piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai

11) Domenica 10 ottobre dalle ore 8.30 alle 12.00 ai Salesiani di Manduria
Assemblea Diocesana di Azione Cattolica.

mare”, ed esso vi obbedirebbe.
Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli
dirà, quando rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”?
fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai
e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel servo, perché ha
eseguito gli ordini ricevuti?
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato
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ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo
fare”». (Luca 17,5-10)

