
2) Il 20 Settembre è arrivata questa email da parte di d. Raphael dal Malawi:
“Che bello avere questo momento per scrivere un e-mail a te! Questo e’ un segno della vita.  Padre, vorrei informarti 
che sono ritornato in Malawi dalla Sud Africa la dove  sono andato per ricevere trattamento mediche. Tutto sono andato 
bene sebbene ho perso un rene. Il dottore trovato che il mio rene era distrutto completamente perche’ ho preso lungo 
tempo prima di ricevere un aiuto mediche.  Quindi la soluzione era di tagliarlo. Sono rimasto con un rene solo.  Ma 
questo rene funziona molto bene.  Quindi io sono molto fortunato perche’ sono guarito benche’ con un rene. Per 
questo io ringrazio Dio per fare questo miracolo a me.  E’ veramente difficile per me e tutta la gente che mi hanno visto 
di credere che sto vivendo ancora. Sinceramente parlando ero quasi morto. Dio ha fatto tutto questo per me. Grazie. 
Vorrei ringraziare Lei Padre e tuoi Parrocchiani per aiutarmi con i soldi e le preghiere durante il mio periodo di sofferenza.  
Veramente, Dio funziona attraverso altre persone.  Sicuramente, Dio usato tutto voi per il mio guarito.  Per questo 
ti ringrazio tanto Padre per organizzare questo aiuto economico. Ringrazio tanto i Parrocchiani di Latiano per darmi 
questo aiuto cosi’ prezioso.  Il vostro aiuto ha salvato la mia vita. Grazie Padre e tuoi Parrocchiani perche voi siete 
sempre molto vicino a me esplicitamente quando sono in problemi.  Questa e’ una vera amicizia. Grazie mille a tutti voi. 
Mando un abbraccio ed una benedizione a te ed ai Parrocchiani di Latiano e continuiamoci a pregare l’uno l’altro.  Di 
nuovo, grazie tanto per il cuore.  Pace a voi tutti.” don Raphael 

3) Riprendono in questa settimana gli Incontri delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. 
A breve ci sarà il Corso Leaders per la formazione di nuovi leaders per la moltiplicazione 
e la nascita di nuove cellule.

4) Il servizio dei Ministri straordinari della Comunione Eucaristica riprenderà la Domenica 
12 Ottobre, quando sarà portata l’Eucarestia agli ammalati iscritti in  elenco. Chi 
volesse segnalare ammalati che desiderano la S. Comunione settimanale e la visita 
mensile del sacerdote possono segnalarlo in Segreteria. 

5) Sono ripresi gli Incontri settimanali delle Comunità Neocatecumenali: il Mercoledì alle 
20.30 la 1a Comunità; il giovedì alle 20.30 la 2a Comunità; il martedì la 3a Comunità; il 
Mercoledì alle 20.30 la 4^ Comunità.

6) In Oratorio, aperto dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 21.30 si possono dare le 
iscrizioni per i seguenti laboratori che saranno attivati in quest’anno:

1.  Laboratorio “La stanza favolosa” per bambini dai 3 ai 5 anni: ogni martedì dalle ore 18:00-19:30;
2. Laboratorio di danza moderna per bambini ed adolescenti(scuole elementari e medie): giorno da 

definire ore 18:00-19:00;
3. Laboratorio di inglese per ragazzi di scuola media inferiore  e scuola media superiore: ogni giovedì 

ore 17:00-18:00;
4. Corso di chitarra per ragazzi di scuola elementare e media: ogni venerdì ore 18:00-20:00;
5. Scuola di calcetto e di arbitraggio delle varie discipline sportive per ragazzi di scuola media 

inferiore e scuola media superiore: giorno e orario da definire;
6. Laboratorio teatrale per ragazzi di scuola elementare e media: giorno da definire.
Per le iscrizioni rivolgersi a don Francesco in oratorio entro e non oltre il 15 ottobre.

7)  Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di viveri. Quest’anno non ci sarà la Mensa per gli 
extracomunitari il giorno della fiera per altre emergenze a cui la Caritas deve far fronte.

8)  Dal 7 al 9 Ottobre dalle ore 19.30 alle 20.30 si svolgerà in Oratorio il Corso di formazione 
per coloro che vogliono inserirsi come aiuto educatori A.C.R. Informazioni e iscrizioni in 
Oratorio quanto prima.

9)  Il Comitato SS. Crocifisso organizza per il 24 e 25 ottobre 2014 un viaggio a Perugia 
e Assisi (partenza la sera del 23 ottobre). Quota di partecipazione € 100,00. Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi ai segg. numeri: 328/0021601(Giuseppe Mingolla) e 
348 0963627 (Lucietta Montanaro).  
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 3 - Settimana dal 28 Settembre al 4 Ottobre 2014

Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

DOMENICA  28  SETTEMBRE  2014

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sa-
cerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne 
pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al 
primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nel-
la vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. 
Ma poi si pentì e vi andò. 

Si rivolse al secondo e disse lo stesso. 
Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non 

vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». 
Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: 
i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. 
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli 
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non 
vi siete nemmeno pentiti così da credergli».” 

(Matteo 21,28-32)



DOMENICA

SS. Messa 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 ore 10.30.
- Anche la nostra Comunità aderisce alla richiesta di Papa Francesco di pregare per il 

Sinodo straordinario dei Vescovi sul tema della Famiglia che si svolgerà dal 5 ottobre 
a Roma: possa essere un momento di vero ascolto dello Spirito Santo e di dialogo 
attento e sereno tra i Vescovi sul tema delicato e urgente dell’accompagnamento 
pastorale delle famiglie. Come proposto dalla Conferenza Episcopale Italiana si invita 
a seguire, Sabato 4 Ottobre, la diretta televisiva su Sat 2000 (canale 28) della Preghiera 
del Papa in Piazza S. Pietro dalle ore 18.00 alle 19.30. Inoltre si invita ad accendere una 
luce sulla porta di casa (come quando passano le processioni) per indicare con questo 
segno la nostra adesione all’iniziativa. 

- Un Gruppo di 150 persone è in Pellegrinaggio a Pompei per affidare alla 
Madonna e al Beato Bartolo Longo il nuovo anno pastorale. Alle 11.00 sarà 
il Vescovo di Pompei a presiedere la Celebrazione in Santuario dove il nostro 
Coro Polifonico animerà la liturgia con  i canti.

ore 18.00: In chiesa madre Incontro: “I nonni per la trasmissione della Fede”. I 
Cresimandi insieme ai loro nonni partecipano alla S. Messa delle ore 19.00;

-  In Seminario ad Oria presso i PP. Rogazionisti si svolge la Giornata Unitaria 
dell’Educatore di A.C.R. e dei Giovani e Giovanissimi di A.C.: alle ore 15.30 
si incontrano gli Educatori A.C.R.; alle 17.30 si incontrano gli Animatori 
Giovani - Giovanissimi. Alle 19.30 Festa insieme con Concerto. 

28 SETTEMBRE 2014
GIORNATA DI PREGHIERA PER IL SINODO SULLA FAMIGLIA

LUNEDI 29 SETTEMBRE 2014
- Nella Chiesa del Crocifisso riprende l’Adorazione Eucaristica settimanale. 

Alle ore 17.30 S. Messa; segue adorazione sino alle 20.30;
ore 19.30: Incontro del Parroco con l’équipe per il Corso di Nuova vita, nella sala.

MARTEDI 30 SETTEMBRE 2014
ore 17.30: 3° Incontro per i gruppi dei ragazzi della Cresima;
ore 19.00: Celebrazione Eucaristica di ringraziamento in occasione del 50° di 

Professione Religiosa di Suor Irenea Guida delle Suore Missionarie 
Catechiste del S. Cuore. Sono invitati particolarmente gli alunni, 
genitori ed ex alunni della Scuola Parificata.
Sarà anche occasione per accogliere Suor Rachelina che inizia il suo 
servizio nella Comunità religiosa della Scuola Parificata.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

SABATO

ore   8.30: S. Messa nella chiesa del Crocifisso;
ore 15.30: Iniziano gli Incontri dell’A.C.R.  in Oratorio;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Liturgia Eucaristica con le Comunità Neocatecumenali.

4 OTTOBRE 2014
FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI

GIOVEDI

- Nella Chiesa del SS. Rosario inizia il triduo per la supplica della prima domenica 
di Ottobre: ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa (così venerdì e sabato);

- Inizia in chiesa madre il triduo per la Festa del Beato Bartolo Longo del prossimo 
5 Ottobre: ore 18.30 preghiere di intercessione e  S. Messa alle ore 19.00; 

- Dalle ore 17.00 è a disposizione in chiesa madre un sacerdote per le Confessioni 
in occasione dell’inizio della pratica dei primi venerdì.

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

2 OTTOBRE 2014
1° GIOVEDI DEL MESE

VENERDI

ore   8.30:  S. Messa nella Chiesa del Crocifisso, Visita e comunione agli 
ammalati che fanno i primi venerdì;  

ore 17.00: 1° Incontro dell’Apostolato della Preghiera con Parroco, nella Sala;
ore 20.30: Riprende “Gesù al Centro” Adorazione e preghiera settimanale per 

Giovani e adulti.

3 OTTOBRE 2014
1° VENERDI DEL MESE

MERCOLEDI 1° OTTOBRE 2014
ore 16.00: Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella sala; 
ore 17.30: In Chiesa Madre  S. Messa 8° giorno def. Tonino.

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

1) Vi sono ancora posti al Corso di Nuova Vita che si svolgerà dal 17 al 19 Ottobre 
a Cotrino. Consegnare quanto prima la scheda di iscrizione in Segreteria. 


