
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 8 - Settimana dal 3 al 9 Novembre 2013

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR) 
www.chiesamadrelatiano.it  •  E-mail: donangelo@quipo.it

LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  3  Novembre 2013

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava at-
traversando, quand’ecco un uomo, di nome Zacchèo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli 
riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Al-
lora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, 
perché doveva passare di là. 

Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 

Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do 
la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcu-
no, restituisco quattro volte tanto». 

Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è 
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». (Luca 19,1-10).

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

1)  Si rinnova l’invito ad iscrivere i propri defunti alla Pia Opera del Suffragio, 
rivolgendosi al Parroco. La Pia Opera del Suffragio è un’associazione di fedeli 
finalizzata a suffragare i defunti. Ai defunti iscritti è applicata l’intenzione di 
una S. Messa la settimana. La libera offerta che si fa serve per le attività di 
evangelizzazione promosse della parrocchia. 

2) Si vanno costituendo i Comitati per le Feste Patronali del 2014. In questa 
settimana si faranno le Assemblee per definire i componenti. C’è bisogno di 
nuove adesioni per organizzare e mantenere le tre tradizionali feste religiose: 
Madonna di Cotrino, S. Margherita e Cristo Crocifisso.

 Tutti coloro che vogliono farne parte lo facciano presente al Parroco e parte-
cipino agli Incontri programmati. 

3)  Domenica 10 Novembre è prevista la festa di S. Martino dalle ore 19.00 per i 
ragazzi di A.C.R., per i giovani e Giovanissimi e le loro famiglie, all’Oratorio.

4)  D. Raphael ha inviato la seguente e-mail:
 Caro Don Angelo,
	 Grazie	mille	per	il	bonifico.		Mi	hai	dato	una	speranza	e	un	sorriso.	La	vita	
e’	dura	qui.	Celebrero’	subito	anche	Sante	Messe	per	ringraziamento	e	per	i	
defunti.	Di	nuovo,	ti	ringrazio	tanto	per	questo	aiuto.		Dio	ti	benedica	sempre	
ed	tutti	i	parrocchiani.	Un’abbraccio	forte,	Don	Raphael.	

5)  Come ogni settimana è disponibile il settimanale “Credere”. Abbiamo au-
mentate le copie ritenendola un’ottima rivista di informazione e di cultura reli-
giosa. Chi desidera ritirarlo, al costo di Euro 1,50, può rivolgersi in sacrestia.

6)  Domenica 10 Novembre nella S. Messa della sera è prevista la benedizione 
delle coppie che si preparano al Matrimonio e che hanno fatto il week-end 
fidanzati. Sono invitate a partecipare anche le famiglie dei giovani interessati.
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DOMENICA

SS. Messa in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00;

nella Chiesa del Rosario ore 9.30; nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30
ore 9.30: Incontro formativo dei Ministranti, nella sala.

3 NOVEMBRE 2013

LUNEDI 4 NOVEMBRE 2013
-  Inizia nella chiesa di S. Antonio il Mese dei defunti. Ogni sera, eccetto la 

domenica, ore 16.30 S. Messa;
ore 16.30: In Chiesa Madre S. Messa per i caduti in Guerra. Partecipano le 

Autorità civili cittadine;
- “Adoro il lunedì”: nella Chiesa del Crocifisso dalle ore 16.30 alle ore 20.30 

Adorazione Eucaristica;
-  Incontro di Catechesi per i bambini del 2° e 3° Corso: ore 16.10 -17.30.

Ingresso e uscita dalla chiesa;
ore 18.30: Incontro dei volontari per costituire il Comitato Festa S. Margherita 

2013, nella Sala. 

MARTEDI 5 NOVEMBRE 2013
-  Incontro di Catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso: ore 16.10 -17.30.

Ingresso e uscita dalla chiesa. 
ore 18.30: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella sala;
ore 19.00: Riunione Animatori degli Incontri per i genitori dei ragazzi del cate-

chismo, nell’Ufficio del Parroco;
ore 19.30: Incontro dei Coursillos, nella Saletta in Vico Spinelli;
ore 19.00: Pulizie dell’Oratorio a cura dei Gruppi Giovani-giovanissimi;
ore 19.30: Incontro Animatori Giovani e Giovanissimi, all’Oratorio. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.00.

MERCOLEDI

-  Incontro di Catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso: ore 16.10 -17.30.
Ingresso e uscita dalla chiesa. 

ore 18.30: Commissione Liturgica, nella Sala.

6 NOVEMBRE 2013

GIOVEDI

ore 18.00: S. Messa in suffragio dei “Figli in cielo” celebrata da D. Antonio De 
Stradis. Partecipano le Famiglie dei giovani defunti degli ultimi anni;

ore 18.30: Incontro degli interessati al Progetto delle Cellule. Sono invitati par-
ticolarmente coloro che hanno partecipato al Corso di nuova vita e 
coloro che  l’anno scorso hanno fatto parte delle Cellule provvisorie, 
nella Sala;

ore 19.30: Incontro dei volontari per la costituzione del Comitato Festa Madonna 
di Cotrino 2014, nella sala;

ore 20.30: Incontro del Gruppo Giovani ’92, all’Oratorio.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

7 NOVEMBRE 2013

VENERDI

ore 16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella sala;
ore 18.30: Incontro dei Volontari per la costituzione del Comitato Festa SS. 

Crocifisso 2014, nella Sala;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

preghiera e adorazione per tutti, in particolare giovani e giovani-
adulti.

8 NOVEMBRE 2013

SABATO

ore 15.30 - 17.00:  Incontri dei gruppi A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30:  All’Oratorio Incontri del gruppi Enny  e dei Gruppi Giovanissimi;
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel 

Salone in Vico Spinelli.

9 NOVEMBRE 2013


