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1) A D. Raphael è stato inviato un bonifico di € 350,00 in seguito al suo appello.
Grazie a quanti hanno contribuito per quest’opera di carità!
2) L’Adorazione perpetua che ha avuto inizio chiede adesioni nelle ore che sono
mancanti. Tutti rispondiamo con generosità alla chiamata di Gesù a stare con lui
un’ora la settimana! Le adesioni vanno date compilando il foglio con l’indicazione dell’ora lasciandolo nella cesta vicino all’altare del SS. Sacramento.
3) Da Lunedì 20 gennaio è iniziata la sottoscrizione per la Festa di S. Margherita
2014. Si ringraziano quanti hanno accettato l’invito a collaborare per raccogliere i fondi per la Festa civile di Luglio 2014.
A tutti si chiede di accoglierli con rispetto e gratitudine e di offrire il loro contribuito con generosità.
4) Domenica 2 Febbraio per la festa della Candelora tutti i bambini battezzati
nell’anno con le loro famiglie e i padrini e le madrine sono invitati a partecipare
alla S. Messa delle 18.00 per la benedizione e la consacrazione al S. Cuore di Gesù.
Per quanto è possibile alle famiglie interessate sarà fatta pervenire una lettera.
5) Dall’Associazione Cattolica “Vigna di Rachele” giunge un’invito per chi ha vissuto l’esperienza dell’aborto volontario e cerca la pace, anche dopo molti anni:
un weekend per ritrovare speranza dopo l’aborto (dal 28 febbraio al 2 marzo
2014).
Nella Vigna di Rachele si può trovare speranza e persone amiche che accompagneranno nel cammino verso la guarigione.
Creato da una psicoterapeuta cattolica americana, è già seguito da più di
200.000 donne e uomini in vari Paesi del mondo.
Il ritiro spirituale della Vigna di Rachele ora è presente anche in Italia.
Per coloro che hanno avuto un’esperienza traumatica dell’IVG è molto efficace
nel portare al recupero emozionale e spirituale.
Per informazioni più dettagliate, consultare la bacheca della Parrocchia, all’ingresso in chiesa madre, oppure visitare il sito: ww.vignadirachele.org;
oppure telefonare a 099.7724.518 Monika (sede nazionale).
Ogni richiesta d’informazioni verrà trattata con il massimo rispetto per la privacy personale.

6) Per la Festa della Candelora, che quest’anno cade di domenica, la benedizione
delle candele sarà solo il mattino alle 9.30 nella chiesa del Rosario e la sera alle
ore 18.00 in chiesa madre.

xzxzxz
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)
Tel. 324 7734269 - www.chiesamadrelatiano.it • E-mail: chiesamadrelatiano@gmail.com

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

(Rm. 13,11)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 18 - Settimana dal 26 Gennaio al 1° Febbraio 2014

Domenica 26 Gennaio 2014
3A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Vangelo della Domenica
“Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che
era stato detto per mezzo del profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di
Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti!
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli
che abitavano in regione e ombra di morte una luce è sorta».
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Mentre camminava lungo il mare di
Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse
loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella
barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di
infermità nel popolo..”
(Matteo 4,12-33)

DOMENICA

26 GENNAIO 2014
CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA EUCARISTICA
61a Giornata Mondiale dei malati di lebbra

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 8.00: Conclusione della notte di Adorazione Eucaristica
ore 10.00: Incontro dei Ministranti per i turni, nella Sala

- Nella S. Messa delle ore 11 sarà amministrato il Battesimo a Cosimo, Angelo
e Ludovica;
ore 16.30: Nel Salone in Vico Spinelli Incontro su “Eucarestia, Matrimonio e
Famiglia”. Sono tutti invitati, particolarmente le coppie in situazione
di separazione, divorzio e nuova unione;

ore 18.00: S. Messa conclusiva della Settimana Eucaristica. Al termine
processione Eucaristica per portare il SS. Sacramento nella Cappella
dell’Adorazione Perpetua in Via Achille De Nitto;
Itinerario: Piazza Capitano d’Ippolito, Piazza Umberto 1°, Via Achille De Nitto.
INIZIO DELL’ADORAZIONE PERPETUA

LUNEDI

27 GENNAIO 2014

ore 16.30-20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica nella
Chiesa del Crocifisso;
ore 16.10-17.30: Incontri di catechesi per bambini del 2° e 3° Corso. In
contemporanea Cellula dei Genitori.

MARTEDI

28 GENNAIO 2014

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso. In
contemporanea cellula dei genitori;
ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30.

MERCOLEDI

29 GENNAIO 2014

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso. In
contemporanea Cellula dei Genitori;
ore 16.30: In Chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Angelo;
ore 18.30: Commissione Liturgica, nella Sala;

ore 19.00: Incontro Educatori A.C.R., all’Oratorio.

GIOVEDI

30 GENNAIO 2014

- Inizio del Triduo al S. Cuore di Gesù a conclusione del Mese di Gennaio:
L’Apostolato della Preghiera partecipa alla celebrazione delle ore 18.00 con
lo scapolare di appartenenza all’Associazione (così venerdì e sabato);
- Nella Chiesa del Rosario inizia il Triduo per la festa della Candelora che
continuerà venerdì e sabato:
ore 15.00: Esposizione e Adorazione Eucaristica;
ore 16.30: Benedizione Eucaristica;
ore 17.00: S. Messa.
ore 18.30: Corso di formazione dei nuovi Ministranti;
ore 18.30: Incontro dei Coursillos, nella Saletta;
ore 20.30: In chiesa madre: “Gesù al centro”. Adorazione e preghiera per giovani e Adulti (solo per questa settimana è anticipata al giovedì).
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

VENERDI

31 GENNAIO 2014
MEMORIA DI S. GIOVANNI BOSCO

SABATO

1° FEBBRAIO 2014

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

ore 17.30: Incontri dei Gruppi Giovanissimi ed Enny, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 20.30: Nel Salone in Vico Spinelli S. Messa per le Comunità Neocatecumenali.

