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

1)  Lunedì 15 Febbraio alle ore 10.00 nel Cinema Olmi il Capitano provinciale dei Carabinieri terrà un incon-
tro con tutti i cittadini per informarli delle tecniche per riconoscere e sventare furti o imbrogli soprattutto 
nei riguardi di anziani e persone sole. Tutti sono invitati a partecipare. 

2)  D. Raphael dal Malawi ha scritto la seguente email:
 Carissimo Don Angelo, Scusarmi per il mio silenzio. Ho trascorso due settimane in troppo dolore nel ospidale qui in Malawi per 

il stesso problema di rene. Adesso sento meglio. Sono ritornato nel seminario. Ricordarmi Padre nel tuoi preghiere. Vorrei infor-
marti che i soldi sono arrivati. Grazie tanto per questo bonifico cosi’ prezioso. E’ un grande aiuto per noi. La situazione di fame e’ 
troppo male.  Ci sono tante gente che non hanno da mangiare.  Poi comprero’ cibo subito per coloro che non hanno da mangiare. 
La cambia della clima e’ un realta’ qui.  Il caldo e’ troppo e distrutto tutto quello che la gente hanno coltivato per mangiare.  E’ 
troppo male. Chiediamo la misericordia di Dio. Padre ti ringrazio sempre per il cuore.  Non e’ un impegno semplice per organizza-
re questo aiuto.  Grazie Padre. Passi anche i miei ringraziamenti ai tuoi Parocchiani per darci questo aiuto. Grazie! Loro sono bravi. 
Ti voglio bene e specialmente durante questo periodo di Querresima. Dio vi benedica sempre. Con abbraccio forte, Don Raphael.

	 Per	la	Pasqua	contiamo	di	effettuare	un	altro	bonifico	con	quello	che	raccoglieremo	in	Quaresima.	Chi	
vuole contribuire si rivolga al Parroco.
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“il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese 
fertile: paese di torrenti, [...], di melograni..” .

(Deuteronomio 8,7-8)

DOMENICA  14  FEBBRAIO  2016
1A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si 
allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito 
nel deserto, per quaranta giorni, tentato dal dia-
volo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando 
furono terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra 
che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: 
“Non di solo pane vivrà l’uomo”». Il diavolo lo con-
dusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni 
della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere 
e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do 
a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione 

dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”».

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai suoi 
angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi 
ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra”». 
Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”».  
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al mo-
mento fissato.               (Luca 4,1-13)

SABATO
FESTA DEL PATROCINIO DI S. MARGHERITA

Ss. Messe ore 8.30 e ore 18.00
La S. Messa delle ore 18.00 sarà presieduta da D. Franco Marchese, parroco 
della Parrocchia S. Cuore di Avetrana;
- Al termine della Messa delle 18.00 sarà conferito il premio “Margherita 

d’Oro 2016” alla donna che si è distinta per l’impegno a favore della comu-
nità ecclesiale e civile di Latiano.

***
- Dalle ore 15.30: RACCOLTA DI ALIMENTARI PORTA A PORTA 

organizzata dalla Caritas Diocesana. Iscrizione alla raccolta come visitatori 
presso la chiesa dell’Immacolata; preghiera comune e mandato in chiesa ma-
dre; rientro presso la chiesa dell’Immacolata e consumazione finale.

-  Sono sospesi gli incontri dell’A.C.R. e del gruppo Enny e delle cellule giovanissimi.
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

20  FEBBRAIO  2016

VENERDI 19  FEBBRAIO  2016
ore 17.00: Via Crucis in Chiesa Madre;
- Per il Settenario di S. Margherita, la Parrocchia S. Cuore partecipa alla 

S. Messa delle 18 presieduta dal Parroco d. Tommaso Urgese;
- L’Incontro dei ragazzi della Cresima (2° Gruppo), è anticipato a martedì alle 18.00.



DOMENICA
SS. Messa 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;
ore 16.00: Via Crucis nella chiesa di S. Antonio.

14  FEBBRAIO  2016

LUNEDI 15  FEBBRAIO  2016
“Misericordia, la chiave che apre il cuore”

ore 8.30: S. Messa in Chiesa Madre, lodi mattutine e Meditazione: 
“SE TU CONOSCESSI IL DONO DI DIO” (Gv 4,10) 

Adorazione Eucaristica  sino alle ore 12.00. Confessioni e colloqui spirituali.
Confessioni e colloqui spirituali. Visite agli ammalati per l’indulgenza giubilare.
ore 16.30-17.15: Incontro dei Genitori dei bambini del 2° e 3° corso di catechesi 

nel Salone in Vico Spinelli; 
ore 17.15-17.45: Adorazione Eucaristica dei bambini del 2° e 3° Corso di Catechesi 

e i loro Genitori; seguono confessioni e colloqui spirituali;
ore 18.00: Celebrazione dei Vespri e Meditazione; continua l’Adorazione Eucaristica;
ore 19.30: Incontro Educatori A.C.R., nella Sala;
ore 20.30: Meditazione, celebrazione di compieta e Benedizione Eucaristica 

Partecipano gli Educatori A.C.R. e i giovanissimi ed i giovani.

GIOVEDI 18  FEBBRAIO  2016
ore 16.30: S. Messa 8° giorno def. Nicola;
- Per il Settenario di S. Margherita, la Parrocchia S. Giuseppe partecipa alla 

S. Messa delle 18 presieduta dal Parroco d. Antonio Carrozzo;
ore 18.45: Commissione Liturgica, nella Sala.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 17.30 alle 19.00.

16  FEBBRAIO  2016
“Uno “spreco”di Misericordia?”

MARTEDI

ore 8.30: S. Messa in Chiesa Madre, lodi mattutine e Meditazione: 
 “OGGI DEBBO FERMARMI A CASA TUA” (Lc  19,5).

Adorazione Eucaristica  sino alle ore 12.00. Confessioni e colloqui spirituali.
Confessioni e colloqui spirituali. Visite agli ammalati per l’indulgenza giubilare.
ore 16.30-17.15: Incontro dei Genitori dei ragazzi del 4° e 5° corso di catechesi 

nel Salone in Vico Spinelli; 
ore 17.15-17.45: Adorazione Eucaristica dei ragazzi del 4° e 5° Corso di Catechesi 

e i loro Genitori; seguono confessioni e colloqui spirituali;
ore 18.00: Celebrazione dei Vespri e Meditazione; continua l’Adorazione Eucaristica; 

Partecipano i genitori dei ragazzi del 6° corso e della Cresima. 
ore 18.00: Incontro dei ragazzi della Cresima; segue Adorazione Eucaristica.
ore 20.30: Meditazione, celebrazione di compieta e Benedizione Eucaristica. 
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, È APERTO dalle 9,30 alle 11,00 e dalle 17,30 alle 19,00.

MERCOLEDI 17  FEBBRAIO  2016
Far comunità “Misericordiando”

ore 8.30: S. Messa in Chiesa Madre, lodi mattutine e Meditazione: 
“VA’  E ANCHE TU FA LO STESSO” (Lc 10,37)

Adorazione Eucaristica  sino alle ore 12.00. Confessioni e colloqui spirituali.
Confessioni e colloqui spirituali. 
ore 16.30-17.45: Incontro dei ragazzi del 6° corso di catechesi; seguono confes-
sioni e colloqui spirituali;
ore 18.00: Celebrazione dei Vespri e Meditazione; segue Adorazione Eucaristica; 
ore 19.30: Incontro dei fidanzati e delle giovani famiglie;
ore 20.30: Meditazione, celebrazione di compieta e Benedizione Eucaristica e 

conclusione degli Esercizi. Partecipano le coppie di fidanzati e le 
giovani famiglie.

Esercizi Spirituali Quaresimali
con i consacrati religiosi e laici dell’Amore Misericordioso di Collevalenza:
Don Angelo Caputo, sacerdote diocesano dei Figli dell’Amore Misericordioso
Marina Berardi, educatrice e consulente familiare
Antonella Mastrangeli, coordinatrice nazionale Associazione Laici Amore Misericordioso
Suor Camelia Pal, Ancella dell’Amore Misericordioso
Francesca Zafarana, novizia delle Ancelle dell’Amore Misericordioso

Tema degli Esercizi: “MISERICORDIOSI COME IL PADRE” (Luca 6,36)

“…La Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente
come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio»

(Papa Francesco Misericordiae Vultus, 17)


