
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)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 21 - Settimana dal 15 al 21 Febbraio 2015

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 15 FEBBRAIO 2015
6A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

 “In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo suppli-
cava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». 
Ne ebbe compassione, tese la mano, lo 
toccò e gli disse: «Lo voglio, sii puri-
ficato!». E subito la lebbra scomparve 
da lui ed egli fu purificato. E, ammo-
nendolo severamente, lo cacciò via 
subito e gli disse: «Guarda di non dire 
niente a nessuno; va’, invece, a mo-
strarti al sacerdote e offri per la tua 
purificazione quello che Mosè ha pre-
scritto, come testimonianza per loro».  
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il 
fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in 
una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui 
da ogni parte.                (Marco 1, 40-45)

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

1)  I Monaci di Noci propongono all’inizio della Quaresima un week-end 

di spiritualità sul tema: “La tentazione cos’è e come si vince” per 

Sabato 21 febbraio (ore 9) e Domenica 22 Febbraio (ore 18).

 Adesioni: P. Antonio G. Cassano. (tel. 080.4975838 oppure 
 email: accoglienza@abbazialascala).

2)  Il Mercoledì delle Ceneri sarà esposto alla venerazione dei fedeli un 

Crocifisso in cera, realizzato a Napoli all’inizio del 1800 e donato 

dal Beato Bartolo Longo ad una donna latianese molto devota, 

probabilmente sua conoscente. Negli anni 60-70 questo crocifisso fu 

donato dagli eredi alla Chiesa Madre di Latiano che lo ha custodito 

gelosamente. Ora grazie all’impegno dei discendenti di questa donna 

(la Famiglia Cosi – Baldari) questo crocifisso è stato restaurato a loro 

spese e si può ammirare nella sua bellezza originaria. 

 Nel ringraziare la Famiglia Cosi- Baldari, in particolare il Sig. Antonio 

Cosi, si invita a sostare dinnanzi a questa immagine, esposta sull’altare 

del S. Cuore, e considerare quanto siamo stati amati da Gesù: per le 

sue piaghe siamo stati guariti!

3)  Il Centro Sociale della Caritas ha bisogno di una lavatrice. Chi ha tale 

disponibilità contatti il centro sociale o il martedì o il giovedì.  

4)  Durante la Quaresima ci sarà la Via Crucis la domenica a S. Antonio alle 

16 e in Chiesa madre il venerdì alle 17 a partire dal 22 Febbraio.

5)  Dal mercoledì delle Ceneri saranno a disposizione le Cassettine per 

la Quaresima di carità. Su tali cassettine è scritto “il pane di ogni 

giorno”. Ogni giorno ricordiamoci di chi non ha pane! 



LUNEDI 16  FEBBRAIO  2015
“QUARANTORE” nella Chiesa del Crocifisso:

ore 9.30 S. Messa; segue Adorazione sino alle 12.00;
ore 16.30 Esposizione celebrazione dei Vespri e adorazione sino alle 19.30.

- È sospeso l’Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
ore 16.30: In chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Antonia Maria;
-  continua il Settenario per la festa del Patrocinio di S. Margherita (sino al 19 

febbraio): alle ore 18.00 Pellegrinaggio della Parrocchia S. Giuseppe con ce-
lebrazione presieduta dal Parroco.

MARTEDI 17  FEBBRAIO  2015

“QUARANTORE” nella Chiesa del Crocifisso:
ore 9.30 S. Messa; segue Adorazione sino alle 12.00;

ore 16.30 Esposizione celebrazione dei Vespri e adorazione sino alle 19.30.

- È sospesa l’Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
- È sospesa  l’Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
dalle ore 19.00:  Festa di Carnevale organizzata dai movimenti e dai gruppi vari 

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

GIOVEDI

ore 16.30: In chiesa Madre 8° giorno def. Pierina;
ore 19.00: S. Messa 8° giorno def. Cosimo;
ore 20.00: 1° Incontro del 3° Modulo del Percorso prematrimoniale.

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

19  FEBBRAIO  2015

MERCOLEDI 18  FEBBRAIO  2015
“LE CENERI” INIZIO DELLA QUARESIMA.

Giorno di digiuno e astinenza

Il tema del Messaggio del Papa è “Rinfrancate i vostri cuori” (Giacomo 5,8)

ore 9.30:  S. MESSA IN CHIESA MADRE CON L’IMPOSIZIONE DELLE 
CENERI e con la partecipazione degli alunni della Scuola Paritaria 
delle Suore e le loro famiglie;

ore 16.15:  Liturgia della parola con l’imposizione delle ceneri per tutti i ragazzi 
del Catechismo e le loro famiglie;

ore 19.00: Celebrazione d’inizio della Quaresima per tutta la Comunità.
(È sospesa la S. Messa delle 18.00)

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.

ore 10.00: Incontro dei ministranti per i turni, nella sala;
-  Nella S. Messa delle ore 11.00 ricorderanno il 50° di Matrimonio De Fazio 

Francesco e Martina Maddalena e Lattanzio Gaetano e Longo Addolorata.

15  FEBBRAIO  2015

 VENERDI

ore 8.30: S. Messa;
ore 18.00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. 

Claudio Maniago, Vescovo di Castellaneta; al termine conferi-
mento della “Margherita d’oro 2015” alla donna che si è distin-
ta per impegno nel bene comune e nel servizio alla comunità;

- E’ sospesa l’Adorazione settimanale con “Gesù al centro”.

20  FEBBRAIO  2015
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARGHERITA

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;
ore 17.30: Incontri Gruppi Enny e Giovanissimi, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

21  FEBBRAIO  2015


