
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i fanciulli di 2° e 3° Corso;
entrata e uscita dalla chiesa. Nel salone in Vico Spinelli
incontro dei Genitori dei ragazzi del 3° Corso;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno  def. Lucia;
segue Adorazione Eucaristica sino alle ore 20.00. Dalle ore

19.00 alle ore 20.00 “Adora il Lunedì” animata dai giovani;

ore 19.00: Incontro dei Novizi di tutte le confraternite, nella Sala in

Chiesa Madre;

ore 20.00: Incontro interparrocchiale degli Animatori dei giovanissimi
e giovani per organizzare gli Incontri Quaresimali.

28  FEBBRAIO  2011

SS. $esse in Chiesa $adre: ore 0.12 3 11.22 3 10.22.

- In tutte le SS. Messe la raccolta delle offerte sarà per il Seminario

Diocesano;

- Nella S. Messa delle ore 11.00 Vestizione di cinque nuovi ministranti

per il servizio all’altare.

27  FEBBRAIO  2011
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1°  MARZO  2011

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso;
entrata e uscita dalla chiesa. Nel salone in Vico Spinelli
Incontro dei Genitori del 4° Corso;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa  8° giorno def. Maria Cotrina;

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;

ore 20.30: Celebrazione della Parola per la 3a Comunità Neocatecumenale.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 19.00.

2  MARZO  2011

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Cotrina;

ore 18.30: Incontro dei Ministri straordinari dell’Eucarestia, nella Sala;

ore 19.00: Prove del Coro Polifonico per la Quaresima, in chiesa;

ore 20.30 Celebrazione della Parola per la 1a Comunità neocatecumenale
nel salone in Vico Spinelli.

3  MARZO  2011
1° GIOVEDI DEL MESE

- per il 1° giovedì del mese, dopo la S. Messa delle ore 18.00. Adorazione
Eucaristica e Confessioni sino alle ore 20.00;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso 8° giorno def. Cotrino;

ore 18.30: 1° Incontro di catechesi per i genitori, padrini e madrine del
Battesimo di Domenica 6 marzo;

ore 18.30: A Oria presso il Seminario Diocesano Incontro di formazione
per i catechisti dei genitori dei ragazzi della Catechesi sul
tema “Genitori ed impegno educativo”.

ore 18.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica;

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

ore 20.00: Inizia il terzo modulo del Corso prematrimoniale (tenuto dal
Parroco), nella Sala al 1° piano;

ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a e 4a Comunità neocatecumenale.

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

4  MARZO  2011
1° VENERDI DEL MESE

ore   8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; segue visita e comunione
agli Ammalati;

ore 16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella Sala;

ore 16.30: Incontro dei Catechisti dei fanciulli e dei ragazzi per la Quaresima;

ore 19.00: Incontro degli Educatori dell’A.C.R., nella Sala in chiesa Madre;

ore 19.00: Prove del Coro polifonico per la Quaresima, in chiesa.
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!" $l &arroco di -.rehe dal 12anda il 2!562526!! ha scritto la seg.ente email;

     !"rande )o+e ,a -atto /er 0e il Si4nore5
     <arissimo che condividiamo la voca>ione e la missione? Parroco della Parrocchia Santa

Maria della Ceve Datiano? la ringra>io. FG vero la ringra>ioH Io ricev.to J!!6 F.ro dalle
mani di don D.cien? soldi &er i &overi di -.rehe. Per me K .n miracolo. Cella &arrocchia
di -.rehe i cristiani sono circa 66.666. Mra di loro &iN di O6P sono coltivatori. Cella
&astorale K diQQicile insegnare il vangelo mentre tanti sono aQQamati? ammalati sen>a &otere
c.rarsi? sen>a vestiti? sen>a &otere mettere i Qigli a sc.ola? sen>a tetto?... Da ringra>io tanto
con i cristiani della vostra &arrocchia ; cari genitori? gra>ie? cari giovani gra>ie? cari RamRini
che siete &rivati della caramella &er ai.tare? gra>ie mille. Soi t.tti che avete .n R.on c.ore
gra>ieH T nome di coloro che avete ai.tato chiedo la Renedi>ione di Uio s. di voi. VesN
diceW ciX che avete Qatto &er .no di Y.elli &iccoli lo avete Qatto a me WZ Mt 2[?J6".

Il 7arro)o della 7arro)),ia Saint 8ean 9a/ti+te 9:re,e;

don I+idore <=>=M9=8@.

2" Uomenica 6 Mar>o? D.ned\ ] Mar>o? Marted\ 8 mar>o? nel &omeriggio? ci saranno le J6 ore
nella chiesa del <rociQisso.

_" Uomenica 6 Mar>o alle ore O._6 S. Messa straordinaria alle O._6 &er il Rattesimo di [ RamRini.

J" D.ned\ e Marted\ ] e 8 Mar>o sono sos&esi gli $ncontri di <atechismo` Mercoled\ O Mar>o? ore
!6.![ Dit.rgia della Parola &er t.tti e im&osi>ione delle <eneri.

[" Ual 2J al 2] mar>o si svolgera il 6J° <orso di cristianita .omini. $nQorma>ioni e adesioni al Parroco.

6" SaRato 26 e Uomenica 2] Mar>o K in &rogramma il 1itiro S&irit.ale c.aresimale &er t.tti i
gr.&&i Viovanili ZFnnd? VioG]6 e ViX ]2" allGeasi dei Mr.lli Martina Franca. c.ota di adesione
F.ro 2[?66. Prenota>ioni agli animatori o al Parroco.

PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE - LATIANO - TEL. 0831.725206
www.chiesamadrelatiano.it  •  E-mail: santamariadellaneve@teletu.it
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'. 77 2 Settimana dal 7@ febbraio al E marzo 7GHH

Domenica  27 Febbraio  2011
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In quel tempo Ges. disse ai suoi discepoli:
4Nessuno può servire due padroni, perch; o odierà l=uno e amerà l=altro,

oppure si affezionerà all=uno e disprezzerà l=altro. Non potete servire Aio
e la ricchezza. Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di
quello che mangerete o berrete, n; per il vostro corpo, di quello che
indosserete; la vita non vale forse pi. del cibo e il corpo pi. del vestitoF

Guardate gli uccelli del cielo: non s;minano e non mietono, n; raccolgono
nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse pi. di
loroF G chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco
la propria vitaF G per il vestito, perch; vi preoccupateF Osservate come
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Gppure io vi dico
che neanche Ialomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.
Ora, se Aio veste così l=erba del campo, che oggi c=è e domani si getta
nel forno, non farà molto di pi. per voi, gente di poca fedeF

Non preoccupatevi dunque dicendo: LMhe cosa mangeremoF Mhe cosa
berremoF Mhe cosa indosseremoFN. Ai tutte queste cose vanno in cerca i
pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Mercate
invece, anzitutto, il regno di Aio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta.

Non preoccupatevi dunque del domani, perch; il domani si preoccuperà
di se stesso. A ciascun giorno basta la sua penaP.          QRatteo S, TUVWUX

!"l se'e intanto
-er'o-lia e cresce0001 (Marco 4,27)

5  MARZO  2011

ore 16.00: Dalla Chiesa della Greca Pellegrinaggio con il quadro della

Madonna a Cotrino, a piedi;

- All’Oratorio:
• ore 15.30-18.00: Festa di Carnevale dei Gruppi A.C.R;
• ore 17.30: Incontri del gruppo Giovanissimi ‘95-’96;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 19.00: 2° Incontro di catechesi battesimale e confessioni per i genitori,

padrini e madrine del Battesimo del 6 marzo;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali.


