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LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  2  Marzo 2014

8A  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezione-
rà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che man-
gerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?  

Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgo-
no nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più 
di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco 
la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come 
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, 
se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, 
non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dun-
que dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indos-
seremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro ce-
leste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno 
di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.  
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di 
se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».    (Matteo  6,24-34)  

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

1)  Lunedì 3 e Martedì 4 Marzo sono sospesi gli Incontri di catechesi 
dei fanciulli e  dei ragazzi. Tutti i ragazzi parteciperanno Merco-
ledì delle Ceneri, 5 Marzo, alla Liturgia di avvio della Quaresima 
prevista alle ore 16.15, in chiesa madre. 

2) Continua la visita alle famiglie per annunciare la Settimana di 
Evangelizzazione con i Frati Francescani che avrà inizio Sabato 8 
Marzo. 

 Il programma sarà stampato sul foglio settimanale e prevede la 
Mattina alle 8.30 la S. Messa con tutti i frati, la visita alle fami-
glie e il “Primo annuncio” della fede cristiana per tutti la sera 
alle 20.30 in chiesa madre. 

 Per i giovani vi saranno particolari. In chiesa madre ci sarà sem-
pre un frate sacerdote a disposizione per le confessioni.     
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SABATO

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: In chiesa madre: Celebrazione Eucaristica per l’Inizio della 

Settimana di Evangelizzazione animata dai Frati Francescani.
Accoglienza dei frati, presentazione e al termine animazione in Piazzetta.

8 MARZO  2014
INIZIO DELLA SETTIMANA DI EVANGELIZZAZIONE CON I FRATI FRANCESCANI 



DOMENICA

SS. Messe 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
-  In tutte le Celebrazioni ci sarà l’Offertorio per la Caritas: il nostro Centro 

Sociale ne ha bisogno! Coloro che chiedono viveri di 1a necessità sono tanti 
! Tutti siamo invitati a condividere qualcosa (latte, pelati, biscotti, caffè, olio, 
ecc.). Gli Operatori della Caritas allestiranno un banchetto per raccogliere 
fondi offrendo un Vassoio di ”pane della salute” fatto in casa;

ore 9.30: Incontro formativo dei Ministranti, nella Sala;
ore 16.30-17.30: Nella Chiesa del Crocifisso iniziano le “Quarantore”: Vespri 

Solenni.  Intenzione comunitaria di preghiera: per la partecipa-
zione dei lontani al “primo annuncio” della fede cristiana nella 
Settimana di Evangelizzazione.

2  MARZO  2014
GIORNATA DELLA CARITÀ

LUNEDI 3  MARZO  2014
Continuano le “Quarantore” nella Chiesa del Crocifisso:

ore 8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica sino a mezzogiorno;
ore 16.30 Vespri e Adorazione Eucaristica sino alle 20.30;

- Non ci sarà il Catechismo dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
ore 18.30: Incontro straordinario della Commissione Liturgica allargata per  la 

Quaresima. 

MARTEDI 4  MARZO  2014

Continuano le “Quarantore” nella Chiesa del Crocifisso:
ore 8.30 S. Messa e Adorazione Eucaristica sino a mezzogiorno;

- Non ci sarà il catechismo dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;
ore 19.00: Festa in maschera all’Oratorio, promossa dai Cursillos;
ore 20.00: Festa di Carnevale dei giovani e giovanissimi, all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

MERCOLEDI

IL TEMA DEL MESSAGGIO DEL PAPA È: 
Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà (cfr 2 Cor 8,9)

ore   8.30: S. Messa in chiesa madre con l’imposizione delle Ceneri;
ore 16.15: Liturgia della Parola per tutti i ragazzi della catechesi e  le loro fami-

glie per l’inizio del cammino quaresimale, con  l’imposizione  delle 
ceneri;

ore 19.30: Solenne Liturgia Eucaristica di tutta la Comunità per l’inizio 
della Quaresima (non ci sarà la celebrazione delle ore 18.00).

5  MARZO  2014
“LE CENERI” (Digiuno e Astinenza). INIZIO DELLA QUARESIMA

GIOVEDI

ore 16.30: S. Messa nell’8° giorno def. Giampiero, in chiesa madre; 
ore 19.00: Incontro degli Operatori delle Caritas parrocchiali di Latiano, in 

Vico Spinelli;
ore 16.30: Incontro dei Ministri Straordinari della Comunione Eucaristica, nel-

la Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

6  MARZO  2014
1° GIOVEDI DEL MESE

 VENERDI 7  MARZO  2014
1° VENERDI DEL MESE

ore   8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso. Visita e Comunione agli ammalati;
ore 16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella sala;
ore 17.00: Via Crucis in chiesa madre;
ore 18.30: Incontro dei Cursillos, nella Saletta;
ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 

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


