SABATO

18 FEBBRAIO 2017

ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa nel settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita a cui
partecipa la Parrocchia S. Giuseppe Lavoratore. Presiede Don Fernando
Dellomonaco. Al termine della S. Messa sarà battezzato il piccolo Schiena
Davide.
ore 18.30-20.00: Confessioni
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel salone in
Vico Spinelli.

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

L’ArcA

“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo,
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano
nella prosperità.” (2Cr 6,41)
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 17 - Settimana dal 12 al 18 febbraio 2017

DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017
6A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica
AVVISI E NOTIZIE
- Ogni sabato fino all’ultimo sabato di maggio (27 maggio), dopo la S. Messa della sera,
si pregherà con il Santo Rosario meditato animato dalla Suore Figlie del S. Rosario di
Pompei.
- Venerdì 3 marzo alle ore 18.00 sarà celebrata la Messa collettiva (o plurintenzionale).
Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio parrocchiale o in segreteria.

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)
www.chiesamadrelatiano.it -

latianochiesamadre@gmail.com - Tel. 3925252852

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non
son venuto per abolire, ma per dare compimento. In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non
passerà dalla legge neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto.
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà
considerato minimo nel regno dei cieli.
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché io vi dico:
se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non uccidere”; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto
a giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli dice:
pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna.
Se dunque presenti la tua offerta sull’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche
cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare e và prima a riconciliarti con il
tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono.
Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché
l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in
prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all’ultimo
spicciolo!
Avete inteso che fu detto: “Non commettere adulterio”; ma io vi dico: chiunque
guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, càvalo e gettalo via da te: conviene
che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra
ti è occasione di scandalo, tàgliala e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto
il tuo corpo vada a finire nella Geenna.
Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto di ripudio”; ma io vi dico: chiunque ripudia sua
moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone all’adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti; ma
io vi dico: non giurate affatto: né per il cielo, perché è il trono di Dio; né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi
piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno».
(Mt 5, 17-37)

DOMENICA

12 FEBBRAIO 2017
Orari delle SS. Messe

Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00
Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; Chiesa di S. Antonio: ore 10.30
ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.
ore 17.00: S. Messa in Basilica Cattedrale - Oria. La nostra parrocchia si reca in
pellegrinaggio nella Basilica Cattedrale per animare la Novena in onore di
San Barsanofio, patrono della Città e Diocesi di Oria.

LUNEDI

13 FEBBRAIO 2017

- Inizia il Settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita. Ogni sera, prima della
S. Messa delle ore 18.00, Preghiere di intercessione alla Santa e Litanie.
ore 09.30-11.00: Laboratorio di cucina, presso l’Oratorio.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 1° e 2° corso (2a e 3a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa nel settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita.
ore 19.00: Prove del Coro.

MERCOLEDI

15 FEBBRAIO 2017

ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a media), nelle
rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.
ore 18.00: S. Messa nel settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita.
ore 18.30: Gruppo “Friends” presso l’aula LIM.
ore 18.30: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare, nella sala parrocchiale.
ore 19.00: Laboratorio di arti motorie, in Oratorio.

GIOVEDI

16 FEBBRAIO 2017

ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa nel settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 18.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
ore 19.00: Prove del Coro.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.00-19.00 (Centro Ascolto)

MARTEDI

14 FEBBRAIO 2017

- Ricorre l’anniversario di dell’Ordinazione del parroco Don Salvatore Rubino (1998),
si abbia un particolare ricordo nella preghiera.
ore 10.00-12.00:		Confessioni.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 3° e 4° corso (4a e 5a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa nel settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita.
ore 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 18.45: Incontro del Gruppo di Preghiera di P. Pio, nel cappellone del SS. Sacramento.
ore 19.00: Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala parrocchiale.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.00-19.00 (Distribuzione viveri)

VENERDI

17 FEBBRAIO 2017

ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 18.00: S. Messa nel settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita a cui
partecipa la Parrocchia S. Cuore di Gesù. Presiede Don Tommaso Urgese.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
		
Laboratorio di chitarra, presso l’Oratorio.

