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1) A D. Raphael del Malawi, in risposta al suo appello, abbiamo inviato
€ 1.400,00. Il 31/12/2012 egli ha scritto la seguente email:
Carissimo Don Angelo,
Grazie tanto per il tuo mail e buon notizie. Vorrei informarti che i soldi
sono arrivati. Grazie tanto per questo regalo cosi’ prezioso. Non lo so
cosa posso dire. Questo regalo e’ un grande aiuto per noi. Come ti ho
informato prima, tante persone non hanno da mangiare. Poi useremo
tutti i soldi per comprare il cibo. Infatti ho cominciato a comprare il
cibo, addesso per coloro che sono piu’ vulnerabili. Provero’ che questo regalo arriva ai bisognosi e salvare la vita di qualche persona. Ti
ringrazio tanto Padre per organizzare questo aiuto. Ringrazio tanto
anche i Parrocchiani di Latiano per darci questo aiuto. Grazie mille.
Tantissimi auguri di buon Natale e felice anno 2013. Salutarmi ai parrocchiani e passa a loro i miei ringraziamenti. Grazie di nuovo per il
cuore. Con abbraccio forte, Don Raphael.
2) Il 26 Dicembre d. Lucien ha scritto la seguente email:
Caro Don Angelo,
Tantissimi auguri per le feste natalizie e felice nuovo anno a te e a tutta
la comunità di Latiano. Da noi il Natale è stato bene, con un pò di freddo perché la diocesi di Byumba è costruita nella regione montagnosa.
Per quanto riguarda il mio servizio dell’economato, tutto va avanti.
Adesso sto restaurando un edificio in piani costruito dagli Italiani della
diocesi di Lucca. Era quasi abbandonato, lo sto cambiando in un centro
di accoglienza o in un piccolo albergo che ci aiuterà al funzionamento
della diocesi. Ci aiuterà a risolvere tanti problemi economici. Quando
verrai in Rwanda ci sarai ospitato. Nel luglio scorso non ci siamo riusciti, speriamo che durante l’estate prossimo sarà possibile.
Ancora una volta, buon Natale. Tanti saluti a tutta la comunità. Penso
di poter andare a Roma un po’ prima Pasqua, potrò passare anche a
Latiano.
3) Da Lunedì 7 Gennaio a Venerdì 13 gennaio 2013 nella Chiesa del
Crocifisso S. Messa alle ore 8.30.
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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)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 16 - Settimana dal 6 al 12 Gennaio 2013

Domenica 6 Gennaio 2013
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
Vangelo della Domenica
“Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi
vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re
dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo
venuti ad adorarlo». All’udire questo, il re Erode restò
turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi
dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro
sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero:
«A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo
del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo,
Israele”». Allora Erode, chiamati segretamente i Magi,
si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a
Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e, quando
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad adorarlo». Udito il re,
essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché
giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra
strada fecero ritorno al loro paese.” 				
(Matteo 2,1-12)

DOMENICA

6 GENNAIO 2013
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00

SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

- Al termine della S. Messa delle ore 18.00 venerazione dell’immagine di Gesù
Bambino.

LUNEDI

7 GENNAIO 2013

ore 16.15-17.30: Riprendono gli Incontri di catechesi dei fanciulli del 2° e 3°
Corso di catechesi (2a e 3a elementare). Entrata e uscita da
Vico Spinelli.

ore 16.15-17.30: Riprendono gli Incontri di catechesi dei fanciulli del 4° e 5°
Corso di catechesi (4a e 5a elementare). Entrata e uscita da
Vico Spinelli;
ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala TV in chiesa Madre;
ore 20.00: Liturgia della Parola per la 3a Comunità in Vico Spinelli;

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30
e dalle 17.30 alle 19.00.

MERCOLEDI

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto per il
Segretariato e la consegna di indumenti, dalle 17.30 alle 19.00.

9 GENNAIO 2013

ore 16.15-17.30: Riprendono gli Incontri di catechesi dei ragazzi del 6° e 7°
Corso di catechesi (1a e 2a media). Entrata e uscita da Vico
Spinelli;
ore 18.30: Commissione Liturgica, nel Salone della chiesa di S. Antonio;

ore 19.00: Incontro dei Coursillos nella sala in chiesa Madre in vista del prossimo corso Donne in programma dal 24 al 27 gennaio 2013.

11 GENNAIO 2013

ore 17.00: L’Apostolato della Preghiera si riunisce nel Salone della Chiesa di S.
Antonio per l’Incontro mensile;

ore 20.30: Nella chiesa di S. Antonio “Gesù al Centro” Adorazione e preghiera
per giovani e giovani-adulti.

SABATO
8 GENNAIO 2013

10 GENNAIO 2013

ore 16.30: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nel
salone della Chiesa di S. Antonio;

VENERDI

ore 16.30: Nella chiesa del Crocifisso “Adoro il lunedì”: Adorazione Eucaristica
sino alle ore 20.30;

MARTEDI

GIOVEDI

12 GENNAIO 2013

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;

ore 17.30: All’Oratorio Incontro del Gruppo Enny (ragazzi 3a media); alle ore
18.00 Incontri dei Gruppi Giovanissimi Giò 95-96; Giò ’97; Giò ‘98;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

- Nella S. Messa delle ore 18.00 50° di Matrimonio di Antonio Cavallo e Maria
Cotrina D’Angelo;

ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel
Salone in Vico Spinelli.

