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Domenica 7 Aprile 2013 

2^ Domenica di Pasqua- Domenica della Divina Misericordia 
Vangelo della Domenica 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 

timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 

E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 

loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 

non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 

«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito 

nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette 

in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 

mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù 

gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 

scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

                                                                  (Giovanni 20,19-31) 

  

Domenica 7 Aprile 

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00. 
SS.Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;  

nella chiesa di S.Antonio: 10.30; 

- ore 9.30 Incontro dei Ministranti, nella Sala 

- A Cotrino Festa Diocesana della Famiglia dalle ore 9.30 alle ore 18.00. Tutte le 

famiglie sono invitate a partecipare. E’ garantito un servizio di animazione dei 

bambini e dei ragazzi. Alle ore 17.00 S.Messa conclusiva del Vescovo. 

- Inizia la Missione Kerigmatica di Nuova Evangelizzazione delle Comunità 

Neocatecumenali. Dalle ore 11 alle ore 13 in Piazza Umberto 1° ci sarà il 1° Incontro,  

a cui ne seguiranno altri nelle domeniche successive. Tema del 1° Incontro: “Chi è 

Dio per te”. 

- La 2^ Comunità Neocatecumenale tiene la convivenza mensile. 

 

Lunedì 8 Aprile   
- Nella Chiesa dell’Immacolata inizia il triduo per la Festa di S.Lucia: ore 17.00 

  S.Messa ( così martedì e mercoledì). 

- ore 16.10-17.30 Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso. 

- ore 17.30 Nella chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle  20.30. 

 

Martedì 9 Aprile 



Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11,30 

e dalle 17.30 – alle 19.00. 

- ore 16.10-17.30 Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso di Catechesi. 

- I Coursillos partecipano alla S.Messa delle ore 19 per il 57° Coursillo Donne che si  

   svolgerà dall’11 al 14 Aprile.  

- ore 19.30 Incontro Educatori A.C.R., all’Oratorio 

- ore 20.30 Incontro dei giovani all’Oratorio  

 

Mercoledì 10 Aprile 
- ore 16.10-17.30 Incontro dei ragazzi del 6° e 7° Corso di catechesi. 

- ore 16.30 la Fraternita Domenicana si riunisce nella Chiesa del Rosario. 

- ore 19.30 Commissione Liturgica per la preparazione della domenica,nella Sala 

    

 

 

Giovedì 11 Aprile: Perdonanza di S. Lucia  
- Nella Chiesa dell’Immacolata, per la festa di S.Lucia,  SS. Messe ore 9.00 e ore 

   17.00 

Il Centro Sociale è aperto per il Segretariato e la consegna di indumenti  

   dalle ore 17.30 alle ore 19.00. 

- ore 10.30 Matrimonio Menga Roberto e Mastro Natascia. Auguri !   

    

 

Venerdì 12 Aprile  

- ore 19.30 Pulizia Oratorio a cura Animatori Giovani/Giovanissimi. 

- ore 20.30 “Gesù al Centro” Adorazione e preghiera per giovani e giovani adulti. 

 

 

Sabato 13 Aprile 

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

- ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.  

- 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 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel Salone  

  in Vico Spinelli. 

 

 

 

 

AVVISI e Notizie 

1) Giovedì 11 Aprile ricorre il XXVI anniversario dell’Ordinazione Sacerdotale del 

Parroco. La Comunità parrocchiale pregherà per lui, in particolare, nella celebrazione 

di Domenica 14 Aprile alle ore 11.00. 



 

2) D. Raphael ha scritto nei giorni scorsi questa email: 
Carissimo Don Angelo,  

Un periodo di grazie ha arrivato di nuovo.  Ringraziamo Dio perche' ci ha mandato Il Cristo Jesu il 

nostro Pastore.  Ringraziamo Dio anche' perche' ci ha fatto noi i pastori. Tantissimi auguri padre e 

Dio ti do le sue benedizioni. Seguiamo Jesu' nella sua sofferenze in questi tre giorni perche' lui 

vuole salvarci.  Ti voglio un periodo fruttuoso.La mamma non sta bene.  Per un mese non ha 

camminato perche ha un problema con le gambe.  Per favore, offri una preghiera e un aiuto per lei 

perche ha un dolore troppo. Anche altre persone stanno male per la fame. Se puoi aiutaci. Come 

state a Latiano?  Ti voglio bene Padre. Di nuovo, tantissimi auguri oggi quando noi i sacerdoti 

celebriamo la nostra festa.  Salutami ai tuoi parrocchiani.  Loro stanno nel miei pensieri sempre. 

Dio vi benedica sempre. D. Raphael. 

Come indicato nel Progetto Quaresima di carità 2013 una parte di quanto raccolto 

nella giornata della carità sarà devoluto ai poveri del Malawi, tramite d. Raphael. 
 

3) Sono aperte le iscrizioni al Viaggio in Romania, terra di Monasteri dipinti,  dal 29 

Luglio al 4 Agosto, in aereo e pullman. Sono previste visite a Bucarest, Sibiu, 

Sighsoara, le gole di Bicaz, Pipiatra Neamit, Monasteri della Bucovina, Piatra Neamt, 

Brasov, Bran, Brasov, Sinaia.  

La quota di partecipazione è di € 1.100,00 tutto compreso.  

L’acconto da versare all’atto dell’iscrizione è di € 250,00, entro 22 Aprile.  

Il programma è a disposizione chiedendo al Parroco. 

 

4) Giovedì 18 Aprile alle ore 19.30 è fissato un Incontro di tutti i partecipanti alle 

    Cellule parrocchiali di evangelizzazione provvisorie per una verifica, nella Sala. 

 

5) E’ stato definito il programma delle attività estive 2013: 
1.  Camposcuola ACR – Catechismo (dalla IV elementare alla 2^ media)  

dal 15 Luglio al 19 Luglio 

c/o Oasi dei Trulli a Martina Franca 

Quota di partecipazione € 125,00 

Prenotazioni in Oratorio entro il 30 Aprile con acconto di € 25,00 

 

2. Camposcuola Gruppo Giò ’98 e Gruppo Enny  

Dal 12 al 16 Agosto 

c/o Casa dei Servi di Maria – San Pietro in Bevagna 

Quota di partecipazione € 125,00 

Prenotazioni in Oratorio entro il 30 Aprile con acconto di € 25,00 

 

3. Soggiorno in montagna Gruppi Gio’ ’95, ’96, ’97  

Dal 16 al 24 Agosto 

Dolomiti c/o Ornella (Belluno) 

Quota di partecipazione in via di definizione  

Prenotazioni in Oratorio entro il 30 Aprile.  

 

4. Progetto di scambio culturale tra Oratori per 15  Giovani - giovanissimi  



Malta 16-22 Settembre. Modalità in definizione.  

 

5. Grest – Estate ragazzi ( per i ragazzi dai 7 anni ai 12 anni)  

Tema:  FantaSì, La storia Infinita” .Dal 19 al 26 Giugno  

Luogo: Oratorio e campetto calcetto Anspi in contrada “Mestro” Latiano. 

Quota di partecipazione € 15,00. Prenotazioni in Oratorio. 

 

6. Viaggio in Romania dal 29 Luglio al 3 Agosto 2012 

Viaggio in Aereo e pullman. Quota € 1.100,00 

Prenotazioni e versamento di acconto di € 250,00 entro il 22 Aprile, 

rivolgendosi al Parroco. 

 

7. Soggiorno estivo per famiglie, a pensione, in montagna sulle Dolomiti   

dal 26 al 31 Agosto. 

     Modalità in definizione. 

 

Le schede di adesioni possono essere ritirate prossimamente all’Oratorio o in 

Parrocchia. 

 

6) Domenica 14 Aprile 3° Incontro formativo per animatori Anspi c/o presso la 

    parrocchia S.Lorenzo in Francavilla Fontana. Le adesioni sono da dare a  

   D. Francesco. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 


