
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 1 - Settimana dal 16 al 23 Settembre 2012

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

LA PORTA
“i discepoli... annunciarono tutto ciò che Dio aveva 
compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani

la porta della fede” (Atti, 14,27)

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

1) E’ in distribuzione, a cura dei catechisti, un foglio con le note organizzative della catechesi 
dei fanciulli e dei ragazzi per l’anno 2012-2013. Su questo foglio vi sono tutte le informazioni 
utili. Le iscrizioni si riceveranno dal 27 settembre all’11 Ottobre presso la segreteria in chiesa 
madre (ingresso dalla porta della sacrestia). Per gli incontri sono confermati gli stessi giorni 
e gli stessi orari dello scorso anno: Lunedì (2° e 3° corso); Martedì (4° e 5° corso); Mercoledì 
(6° e 7° corso).

2) Sono aperte le iscrizioni al Corso prematrimoniale 2011-2012. Possono iscriversi anche 
coppie che non hanno fissato il matrimonio. Rivolgersi al  parroco entro il 10 Ottobre 2012.

3) Si conferma per Domenica 7 Ottobre in occasione della fiera, la tradizionale Mensa  gratuita 
per extracomunitari organizzata dalla Caritas in collaborazione con i giovani.

4) L’Oratorio/Circolo Giovanile Anspi “S. Maria della Neve” di Via Garibaldi è aperto dal 
lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 22.00.  

6) Il Coro Polifonico invita giovani e adulti ad unirsi al loro gruppo. Non si tratta di un coro di 
professionisti, ma di volontari a cui piace cantare, offrendo così il proprio contributo alla vita 
liturgica della parrocchia. L’invito è rivolto a chiunque ha la passione di cantare. Le prove sono 
il lunedì e il giovedì alle 20.00 nella chiesa parrocchiale in S. Antonio.

7)  Dal Rwanda è giunta la seguente lettera:
Fratelli, Amici cristiani della  Parrocchia di LATIANO
Siamo lieti di scrivervi per ringraziarvi dell’aiuto che ci avete dato.
L’anno scorso 2011 nel mese di febbraio, siamo stati visitati dalla cristiana che avete mandato 
Signorina RITA con Don Lucien originario della nostra Parrocchia. Sono arrivati alla nostra scuola 
di MURAMBO, e hanno visto come i nostri allievi fanno lunga strada per attingere l’acqua; hanno 
visto anche i bambini orfani che hanno i problemi di trovare il materiale scolastico; dopo avere 
ascoltato tutti questi problemi, ci hanno dato l’aiuto di quaderni, penne e ci hanno dato due 
cisterne e un pallone per calcio. Tutto questo aiuto che ci avete mandato sono arrivati e adesso gli 
allievi non fanno lungo strada per andare attingere l’acqua. Anzi, queste due cisterne hanno anche 
diminuito il problema di acqua per alcuni abitanti vicini della scuola. Vi ringraziamo di cuore, Dio 
vi dia di più di quello che avete, lo moltiplichi sette volte.
Ne approfittiamo per dirvi che abbiamo avuto anche una scuola media. Abbiamo potuto procurarci 
un computer ma non abbiamo l’elettricità. Se potreste aiutarci a trovare la possibilità di usare 
l’energia solare, sarebbe una soluzione ottima.
Vi ringraziamo tanto, il Signore vi custodica.

La Dirigente della Scuola di MURABO MUKANTABANA Dorothée

8)  Domenica 23 Settembre al Seminario ad Oria Giornata dell’Educatore A.C.R. dalle ore 9.00 
alle 18.30. Tutti gli Educatori e collaboratori sono invitati partecipare.
Nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.30 gli Animatori dei gruppi Giovani giovanissimi parte-
cipano all’Incontro programmazione diocesano. Adesioni a D. Francesco, all’Oratorio.

Riprende la pubblicazione del foglio settimanale di Informazione 

che quest’anno ha come titolo “LA PORTA”. L’immagine vuole 

evocare l’accesso alla fede che è per tutti . Mediante l’annuncio e la testi-

monianza dei discepoli di Gesù tutti possono varcare questa porta che 

“introduce alla vita di comunione con Dio”. (Benedetto XVI, Porta Fidei, 1).

La Porta della Fede è sempre aperta ed “è possibile oltrepassare quel-

la soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia 

plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta 

immettersi in un cammino che dura tutta la vita” (Porta Fidei, 1).

 In sintonia con tutta la Chiesa anche noi vivremo L’ANNO DELLA 
FEDE, indetto dal Papa, perché “non possiamo che il sale diventi insipido 

e la luce sia tenuta nascosta” (Porta Fidei, 3). Tutta la vita della Comunità sarà 

orientata a rendere possibile l’accesso a Dio e alla sua Parola. In modo 

particolare, mettendo “Gesù al centro”, rederemo concreta la “Nuova 

Evangelizzazione”, sperimentando anche nuove forme di annuncio, per 

rispondere alla nostalgia di Dio e al desiderio di incontrarlo di nuovo.

 Il foglio settimanale si conferma come un semplice e umile strumento 

per partecipare a tutti la vita comunitaria e per far emergere e dare luce 

alla bellezza del “credere”.
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DOMENICA

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 19.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

ore 9.30: 1° Incontro del Gruppo Ministranti col Parroco, a S. Antonio, per la 
programmazione della vita del gruppo;

- La 2a Comunità Neocatecumenale tiene la convivenza mensile.

16 SETTEMBRE 2012

LUNEDI 17 SETTEMBRE 2012
- Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa alle ore 8.30 (così sino a Venerdì);
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 17.30 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
- Inizia nella Chiesa dell’Immacolata la Novena ai SS. Medici; ore 17.30 S. Messa 

(così sino a martedì 25 settembre);
- Il Coro Polifonico riprende le prove nella chiesa di S. Antonio alle ore 20.00
ore 20.00: All’Oratorio Incontro Educatori A.C.R. e collaboratori;
ore 20.00: All’Oratorio Incontro Animatori gruppi Giovani, Giovanissimi, Enny;
ore 21.00: I Catechisti incontrano la 2a Comunità neocatecumenale, nel Salone 

in Vico Spinelli.

MARTEDI 18 SETTEMBRE 2012
ore 20.00: 1a Riunione della Caritas Parrocchiale presso il Centro Ascolto in 

Vico Spinelli;
ore 20.30: Incontro educatori Gruppo Enny, all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

MERCOLEDI
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 1a Comunità neocatecumenale, nel Salone 

in Vico Spinelli.

19 SETTEMBRE 2012

GIOVEDI
- Il Coro Polifonico tiene la prove nella chiesa di S. Antonio alle ore 20.00;
ore 16.15- 17.30 nella Chiesa di S. Antonio 2° Incontro di catechesi per i cresi-

mandi del 13 ottobre p.v.;
ore 19.30: 1° Incontro della Commissione Liturgica, nella segreteria a S. Antonio;
ore 19.30: 1° Incontro di Catechesi per genitori, Padrini e Madrine del Battesimo 

di Domenica 30 Settembre, nella Sala in chiesa Madre con ingresso 
da Via E. Ribezzi, n° 1 (porta della sacrestia).

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30.

20 SETTEMBRE 2012

VENERDI

ore 20.30: Nella Chiesa di S. Antonio “GESÙ AL CENTRO”: Adorazione e 
preghiera per giovani e giovani-adulti.

21 SETTEMBRE 2012

SABATO
ore 15.30 - 17.00:  Ricomicia l’A.C.R., all’Oratorio; 

“IN CERCA D’AUTORE” è il tema degli Incontri dell’anno. Sono invitati 
a partecipare tutti i ragazzi dai 4 ai 12 anni (sino alla 2a media). La no-
vità  di quest’anno è un gruppo per i piccolissimi (4-5 anni);

ore 17.30: All’Oratorio Presentazione del nuovo Gruppo Enny (ragazzi 3^ me-
dia) e dei nuovi animatori;

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: S. Messa per le Comunità Neocatecumenali, in Vico Spinelli;

• “Adoro Te!”: Notte di Adorazione e di Preghiera • 
nella Chiesa di S. Antonio a partire dalle ore 20.00 sino alle ore 8.00 di Domenica 23 Settembre. 

Perché tutte le ore della notte siano coperte da almeno tre adoratori, bisogna assicurare la pro-
pria adesione di un’ora (dalle ore 24 di sabato alle ore 6.00 di Domenica 23 settembre). A di-
sposizione vi è un foglio sul tavolino all’ingresso della chiesa per dare la propria disponibilità.

22 SETTEMBRE 2012

Domenica 16 Settembre 2012
XXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa 
di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice 
che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri 
uno dei profeti». 

Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu 
sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.

E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed 
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso 
e, dopo tre giorni, risorgere. 

Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rim-
proverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: 
«Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole 
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e 
del Vangelo, la salverà». (Marco 8,27-35)


