SABATO

25 OTTOBRE 2014

ore 15.30: Incontri dell’A.C.R. in Oratorio;

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;

ore 18.00: Incontri dei Gruppi Enny e Giovanissimi, in Oratorio;

ore 20.00: Incontro sul Rito del Battesimo per genitori, padrini e madrine del
Battesimo.

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

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).

>>> A V V I S I E N O T I Z I E <<<
1) Domenica 26 ottobre nella S. Messa delle ore 11.00 sarà
amministrato il Battesimo a Gabriele, Chiara, Cosimo,
Angelo, Simone e Matilde.
2) A partire dal 20 ottobre, nei giorni feriali, dal lunedì al
venerdì, alle ore 8.30 ci sarà la S. Messa nella Chiesa
del SS. Crocifisso.
3) La Caritas ha bisogno di: latte Mio2 in polvere; latte per
la crescita Mio classico; pappe di frutta e crema di riso;
latte parzialmente scremato; pannolini 7-18 Kg e 11-25
Kg; lavatrice; un paio di stampelle (per una persona
che ha il gesso alla gamba).
4) In Novembre è previsto un’esperienza cristiana
“Retrovaille” per coppie in difficoltà relazionale.
Per maggiori informazioni chiedere al Parroco.
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 6 - Settimana dal 19 al 25 Ottobre 2014

DOMENICA 19 OTTOBRE 2014
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Vangelo della Domenica
In quel tempo, i farisei se ne
andarono e tennero consiglio per
vedere come cogliere in fallo Gesù
nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a
dirgli: «Maestro, sappiamo che sei
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque,
di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché
volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo».
Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa
immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di
Cesare e a Dio quello che è di Dio».
(Matteo 22,15-21)

DOMENICA

19 OTTOBRE 2014
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

“PERIFERIE CUORE DELLA MISSIONE”
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.

- Il Papa per la Giornata Missionaria Mondiale ha dato il suo messaggio. Ecco alcuni
passaggi molto importanti:
* oggi c’è ancora moltissima gente che non conosce Gesù Cristo. Rimane perciò di
grande urgenza la missione ad gentes… la Chiesa è per sua natura missionaria: la
Chiesa è nata “in uscita”…
* La Giornata Missionaria Mondiale è anche un momento per ravvivare il desiderio e
il dovere morale della partecipazione gioiosa alla missione ad gentes. Il personale
contributo economico è il segno di un’oblazione di se stessi, prima al Signore e poi
ai fratelli, perché la propria offerta materiale diventi strumento di evangelizzazione
di un’umanità che si costruisce sull’amore.
* Non lasciamoci rubare la gioia dell’evangelizzazione! Vi invito ad immergervi nella
gioia del Vangelo, ed alimentare un amore in grado di illuminare la vostra vocazione
e missione.
- Le offerte che si raccoglieranno durante le celebrazioni saranno devolute alla
Chiese missionarie più giovani e povere.
- A Cotrino Giornata conclusiva del Corso di Nuova vita (dalle 9.00 alle 19.00);

ore 9.30: Incontro dei ministranti minori con Sr M. Chiara per i turni, nella sala;
- Per la S. Messa delle ore 11.00 riprende il servizio di Baby Sitter. Saranno
accolti i bambini sino alla 2a elementare e se ne occuperanno le Suore. I
genitori perciò partecipino alla S. Messa tranquilli!

- Per la Festa Locale della Madonna del Rosario, nella Chiesa del SS. Rosario,
SS. Messe celebrate dal Padre Domenicano Fra Rosario Scognamiglio alle
ore 9.30 e alle ore 17,00; seguirà la processione per il seguente itinerario:
Via S. Vito, Via Cavour, Via Kennedy, Via D’Electis, Via C. Battisti, Via del Croix,
Via F.lli Carlucci, Via Pompei, Via della Resistenza, Via Martiri della Libertà, Via
Italia, Via M. Buongiorno, Via Baracca, Via Leopoldo Cavallo, Via Francavilla,
Via Forleo, Via Baracca, Via Matteotti, Via Roma, Piazza Umberto 1°, Via S.
Margherita, Chiesa SS. Rosario.

LUNEDI

20 OTTOBRE 2014

- Nella Chiesa del Crocifisso ore 17.30 Adorazione Eucaristica sino alle 20.30;
- Inizia il Catechismo per i fanciulli del 2° e 3° Corso: dalle ore 16.15 alle ore
17.30. Ingresso e uscita dalla chiesa.
I genitori contemporaneamente si incontreranno col Parroco.

MARTEDI

21 OTTOBRE 2014

- Inizia il Catechismo per i ragazzi del 4° e 5° Corso: dalle ore 16.15 alle ore
17.30. Ingresso e uscita dalla chiesa.
I genitori contemporaneamente si incontreranno col Parroco;

ore 19.30: 1° Incontro degli adulti di Azione Cattolica, nella Sala,
ore 20.30: Liturgia per la consegna della tappa della “preghiera” alla 2a Comunità
neocatecumenale, in chiesa;
ore 19.30: Incontro degli Educatori A.C.R., all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

MERCOLEDI

22 OTTOBRE 2014

- Inizia il Catechismo per i ragazzi del 6° e 7° Corso: dalle ore 16.15 alle ore
17.30. Ingresso e uscita dalla chiesa.
I genitori contemporaneamente si incontreranno col Parroco;
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala.

GIOVEDI

23 OTTOBRE 2014

ore 19.30: Incontro di catechesi dei genitori, padrini e madrine del Battesimo,
nella Sala;

ore 20.00: Incontro del parroco con tutte le cellule di evangelizzazione e tutti
coloro che hanno partecipato al Corso di Nuova Vita, in chiesa.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

VENERDI

24 OTTOBRE 2014

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

