>>> A V V I S I E N O T I Z I E <<<
1) Si ringraziano coloro che hanno fatto pervenire un’offerta per i poveri del Malawi.
Prima di Pasqua sarà effettuato un altro bonifico a conclusione della Quaresima
di carità che come tema “Il Pane per tutti”. Chi volesse contribuire si rivolga al
Parroco. Dal Malawi una email di D. Raphael ha confermato l’arrivo di € 350,00
inviate due settimane fa:
Carissimo Don Angelo, Vorrei informarti che i soldi sono arrivati. Grazie tanto per

questo aiuto cosi’ prezioso. Non lo so cosa posso dire. Questi soldi sono un grande aiuto
per noi. Come ti ho informato prima, tante persone sono in problemi a causa della pioggia. La situazione e’ veramente brutta. Quindi usero’ tutti i soldi per comprare il cibo
per coloro che sono piu’ vulnerabili. Spero che questo aiuto salvarà la vita di qualche persone. Ti ringrazio tanto Padre per organizzare questo aiuto. Ringrazio tanto anche i tuoi
Parrocchiani per il cuore. Mando un abbraccio ed una benedizione a te ed ai Parrocchiani
della Chiesa Madre e continuamoci a pregare l’uno l’atro e specialmente in questo periodo
di Quaresima. Grazie mille. Grazie di nuovo per il cuore. Don Raphael in Malawi.

2) Domenica 15 Marzo 2015 le Confraternite tengono la Via Crucis Diocesana a Maruggio
dalle ore 15.30 con la partecipazione del Vescovo. La conclusione è prevista per le
ore 19. Tutte le Confraternite sono pregate di partecipare con i loro abiti.
3) Dal 16 al 18 Marzo dalle ore 19.00 si svolgerà la Settimana Biblica Diocesana su “Il
Vangelo di Marzo” a Francavilla Fontana presso la Parrocchia S. Lorenzo Martire.
Terrà le meditazioni il Prof. Franco Annicchiarico, gesuita.
4) Per Sabato 28 Marzo è prevista la XXX Giornata Mondiale della Gioventù a livello
diocesano. Tutti i giovanissimi e i giovani sono invitati a partecipare.
Questo è il programma previsto: ore 15.00 Partenza in pullman da Latiano e arrivo
a Erchie. Incontro con i giovani di Erchie, Torre, Avetrana e inizio del pellegrinaggio a piedi al Santuario di S. Cosimo alla Macchia. Alle ore 18.00 arrivo al Santuario
meditazione del Vescovo e festa finale. Rientro a Latiano entro le 21.00. Maggiori
informazioni e adesioni in Oratorio.
5) Sono aperte le iscrizioni al Corso Base per il Volontariato socio-sanitario che si
terrà a Francavilla Fontana dal 23 Aprile prossimo. Bisogna fare l’iscrizione presso
la segreteria OARI-AVULSS (5° piano dell’Ospedale di Francavilla F.na). Maggiori
informazioni al n. 333 4560829 oppure 368 7011314. Email: info@avulsspuglia.it
6) Dal 28 Marzo al 6 Aprile sarà tra noi d. Cornelio, un sacerdote della Nigeria che studia a Roma, per stare a disposizione per le confessioni. Egli alloggerà in canonica.
Chi volesse invitarlo in quei giorni a pranzo può comunicarlo in Segreteria.
7) E’ stato preparato un opuscolo dal Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione
per l’iniziativa “24 ore per il Signore” con riflessioni e testimonianze di conversione sul Sacramento della Riconciliazione. Chi lo desidera lo può chiedere in sacrestia (€ 1,90).
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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).

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 24 - Settimana dall’8 al 14 Marzo 2015

DOMENICA 8 MARZO 2015
3A DOMENICA DI QUARESIMA
VANGELO DELLA DOMENICA
“Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una
frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e
ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui
queste cose e non fate della casa del Padre mio
un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che
sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà».
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero:
«Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e
in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i
Giudei: «Questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del
suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era
a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli
infatti conosceva quello che c’è nell’uomo”.
(Giovanni 2,13-25)

DOMENICA

8 MARZO 2015

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 9.30: Incontro di formazione dei ministranti, nella sala;

GIOVEDI

12 MARZO 2015

ore 16.30: Incontro mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella Sala;

ore 20.00: 2° Incontro del terzo modulo del Corso Prematrimoniale, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

ore 16.00: Via Crucis nella Chiesa di S. Antonio;

ore 17.00: Assemblea della Confraternita dei morti nel Salone della Chiesa di
S. Antonio;
- I gruppi giovanili tengono il Ritiro di Quaresima tutto il giorno a Taranto.

LUNEDI

VENERDI

13 MARZO 2015

9 MARZO 2015

“DIO RICCO DI MISERICORDIA”: 24 ore per il Signore

ore 16.30: Nella chiesa del Crocifisso S. Messa; segue Adorazione Eucaristica
sino alle 19.30;

Anche la nostra Comunità aderisce all’iniziativa indetta dal Papa con questo
programma:

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;

ore 18.00: 3° Incontro formativo di tutti i catechisti con l’equipe diocesana presso la Parrocchia S. Cuore;

ore 20.00: Incontro mensile di Lectio divina sul Vangelo della Domenica
con P. Antonio, monaco benedettino di Noci;
P. Antonio sarà a disposizione per le confessioni e la direzione spirituale dalle ore 18.00.

MARTEDI

ore 19.00: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

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

11 MARZO 2015

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica;

ore 18.00: S. Messa per la Riconciliazione;

ore 19-20.30: Celebrazione individuale del Sacramento della Penitenza;
ore 20.30: Liturgia penitenziale comunitaria.

10 MARZO 2015

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;

MERCOLEDI

ore 17.00: Via Crucis in chiesa madre;

ore 19.30 Gli Educatori dell’A.C.R. fanno le pulizie dell’Oratorio.

SABATO

14 MARZO 2015

“DIO RICCO DI MISERICORDIA”: 24 ore per il Signore
Al mattino dalle 9.30 alle 11.30 possibilità di celebrare il sacramento della
Penitenza .

ore 15.00: I Ministranti partono per l’incontro diocesano del Gruppo Samuel in
Seminario;
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.

