
ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno Def. Giuseppe;
segue adorazione Eucaristica sino alle ore 18.00;

ore 17.30: Commissione Liturgica per la preparazione delle Liturgie
della domenica;

- continua la Novena dell’Immacolata:

• Nella Chiesa dell’Immacolata: ore 6.15 con la S. Messa;

• In Chiesa Madre: ore 19.00 con la S. Messa, preceduta dal
Rosario Biblico, animata dalle Famiglie dei ragazzi del Catechismo
e dai diversi gruppi e movimenti parrocchiali;

- Non ci saranno gli Incontri di Catechismo e i ragazzi con le famiglie
parteciperanno alla Novena;

ore 20.00: Incontro con i giovani interessati a “Una Luce nella notte”
di sabato 11 Dicembre.
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ore 18.00: Corso per i  nuovi ministranti, nella saletta Longo;

ore 19.30: Incontro settimanale del Gruppo ‘92, all’Oratorio;

ore 20.00: Corso Prematrimoniale, nella sala al 1° piano.

Il Centro Sociale Caritas, è aperto: ore 9.30 - 11.30.

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.

- All’uscita delle SS. Messe sono disponibili alcun copie del Libro del
Papa “Luce del mondo”;

- A Mesagne, presso la Misericordia,  conclusione del Ritiro Spirituale
di Avvento del Gruppo Giò ‘92.
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- Non ci saranno gli Incontri di Catechismo e i ragazzi con le famiglie
parteciperanno alla Novena;

ore 16.30: In Chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Marisa;

ore 18.00: Incontro di Preparazione del Battesimo dell’8 Dicembre;

- Dalle ore 19.30 il Comitato SS. Crocifisso organizza la 1a sagra dei dolci
Natalizi in Via Francavilla e Piazza Bartolo Longo con stand e degustazione.
Sarà aperta la Chiesa del Crocifisso e la Chiesa Madre. Anche l’Azione
Cattolica organizzerà un banchetto con vendita di miele locale e stelle di
Natale a sostegno dell’adesione all’associazione nazionale.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 19.00.
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Solennità dell’Immacolata Concezione

Nella Chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e 16.00;

Alle ore 17.00: Processione secondo il seguente itinerario: S. Margherita,

Via Scazzeri, Via Garibaldi, Via Argentieri, Via B. Zizzi, Via Caduti in

Guerra, Viale Fosse Ardeatine, Via F.lli Carlucci, Via Amendola, Via

L. Errico, Via Rampino, Via Albanese, Via Manzo, Via F. D’Ippolito,

Via Roma, Piazza Umberto 1°.

Al rientro della Processione Fuochi pirotecnici in Piazza Umberto 1°.

In Chiesa Madre S. Messe ore 8.30 - 11.00 - 18.00.

- Nella S. Messa delle ore 11 Amministrazione solenne del Battesimo

a Gaia Maria, Joshva e  Roberta;

- Al termine della S. Messa delle ore 11.00 “Omaggio all’Immacolata”.

In corteo ci si recherà alla chiesa dell’Immacolata per la recita

dell’Angelus. I bambini consegneranno un fiore bianco alla Madonna;

ore 19.30: Concerto di canti natalizi e di musiche di Bach dell’Orchestra

“L. Leo” di Latiano diretta da Didi Tartari.
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ore 19.00: Incontro dei Coursillos, nella Sala;

ore 19.30: Prove del Coro Polifonico.



A V V I S I   E   N O T I Z I E

1) Don Raphael ha scritto la seguente email:
Carissimi,
Un saluto da Malawi, il cuore caldo dell’Africa. Perdonami per essere silenzioso
per lungo periodo. Sto bene adeso ma il mio problema è la malaria. Frequentemente,
la malaria mi attacca. Io mi dico che il mio corpo è pieno da medicina adesso.
Ma questo è la nostra croce qui in Malawi e in tanti paesi dell’Africa. Non sono
io solo ma tante persone soffrono a causa della malaria. Il dottore mi dice che
la malaria è arrabbiata con me perché ho scappato da Malawi per lungo tempo.
 Schezzo! Speriamo che un giorno questa situazione sarà finita.
Vivremo come in Italia senza la malaria. La mamma sta bene adesso anche se la
grande età e la povertà la fanno soffrire. Io sono pieno di gratitudine a voi amici
di Latiano per essere vicino alla mamma. Il Signore ha guarito la mamma attraverso
il vostro aiuto. Dio vi benedica sempre. Gli altri membri della famiglia stanno bene.
Se possibile, piacerebbe andare a casa per il Natale. In Malawi adesso fa molto
caldo. E’ difficile veramente per lavorare. Speriamo che la pioggia vera’ fra poco.
Come state voi a Latiano? Come sta la Comunità? Salutarmi a loro amici. Vi voglio
tantissimi auguri e Dio vi benedica sempre. Con un abbraccio forte.

Don Raphael
Contiamo per Natale di fargli pervenire un altro piccolo regalo per i
suoi bisogni e per i poveri del suo villaggio. Chi volesse contribuire si
rivolga al parroco.

2) Per Mercoledì 29 Dicembre si organizza una giornata a Matera per la
visita alla città e al Presepe vivente allestito nei famosi “sassi”. Partenza
il mattino e rientro in tarda serata. Quota per il solo viaggio Euro 15,00.
Prenotazioni ad Italia Maglie cell. 349.3893124 entro il 22/12/2010.
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  VANGELO DELLA DOMENICA

“In quei giorni, venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della
Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». Egli infatti
è colui del quale aveva parlato il profeta Isaìa quando disse: «Voce di uno
che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!».
E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle
attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora
Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano
a lui e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro:
«Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente?
Fate dunque un frutto degno della conversione, e non crediate di poter dire
dentro di voi: “Abbiamo Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste
pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la scure è posta alla radice degli
alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel
fuoco. Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo
di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi
battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia
e raccoglierà il suo frumento nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco
inestinguibile”. (Matteo 3, 1-12).

“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)
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- All’Oratorio:

• ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R;

• ore 17.30: Incontri del gruppo Enny e dei Giovanissimi ‘95-’96.

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.

Serata di Evangelizzazione per giovani e adulti:

6A Edizione di “Una Luce nella notte” dalle ore 21.00 alle 23.30

In Chiesa Madre Gesù Eucarestia ti aspetta per donarti il suo amore,
il suo perdono e la vera gioia.


