18 MARZO 2017

SABATO

Sabato in onore della Madonna di Cotrino
ore 08.30: S. Rosario e S. Messa all’altare della Madonna di Cotrino.
ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 16.00: Dalla chiesa della Madonna della Greca parte il pellegrinaggio a piedi verso il Santuario di Cotrino, per il sabato in onore
della Madonna di Cotrino.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
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. 21 - Settimana dal 12 al 18 marzo 2017

DOMENICA 12 MARZO 2017
2A DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica
AVVISI E NOTIZIE
- Si possono portare in chiesa delle piante di orchidee bianche per l’altare
della reposizione e per essere usate nel corso dell’anno.
- Coloro che vogliono contribuire alle spese della Settimana Santa possono
consegnare la busta con l’offerta al Parroco.

- Presso il Santuario di S. Cosimo alla Macchia è in rifacimento la Chiesa
esterna. Chi volesse donare un banco o contribuire con un’offerta libera può
rivolgersi al parroco o in segreteria. Sarà rilasciata una ricevuta. Il costo di
un banco è di € 1.000,00.
- E’ in programma il Corso “Nuova Vita” interparrocchiale, che si terrà dal
31 marzo al 2 aprile presso il Santuario della Madonna di Cotrino. Si può
aderire questa settimana rivolgendosi al parroco.
- Venerdì 7 aprile, alle ore 19.00, 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 prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro:
il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù:
«Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò
qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una
per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una
nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco
una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da
grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno
di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».
(Mt 17, 1-9)

DOMENICA

12 MARZO 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 11.00: 50° anniversario di matrimonio di De Fazio Vincenzo e Forleo
Addolorata.
ore 16.00: Via Crucis, presso la Chiesa di S. Antonio.

LUNEDI

13 MARZO 2017

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 17.00: S. Messa in suffragio di Rosaria Nuzzo, nella Chiesa del Crocifisso.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Incontro dell’équipe “Gesù al centro”, nella sala parrocchiale.
ore 19.00: Prove del Coro.
ore 20.00: Incontro di formazione dell’équipe interparrocchiale “Nuova
Vita”, nella sala.

MARTEDI

14 MARZO 2017

ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
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: 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.
ore 20.00: Celebrazione Penitenziale Comunitaria, animata dalle
Comunità Neocatecumenali. Più sacerdoti saranno a
disposizione per le confessioni.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.00-19.00 (Distribuzione viveri)

MERCOLEDI

15 MARZO 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 17.00: S. Messa in suffragio di Giuseppe, nella Chiesa del Crocifisso.
ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 18.30: Gruppo “Friends”, presso l’aula LIM.
ore 18.30: Incontro per la lectio del Terz’Ordine Francescano Secolare,
nella sala.
ore 19.00: Corso d’Inglese per ragazzi di scuola media, in parrocchia.
ore 19.30: Incontro di formazione diocesano per i nubendi, presso
l’Oratorio in Via Garibaldi.

GIOVEDI

16 MARZO 2017

ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 10.00-12.00: Incontro del clero del Vicariato di Oria, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 18.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.
ore 19.00: Prove del Coro.
ore 20.00: Adorazione Eucaristica “Gesù al centro”.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.00-19.00 (Centro di Ascolto)

VENERDI

17 MARZO 2017

ore 17.15: Via Crucis, in Chiesa.
ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 18.30: Corso di formazione per allievi ministranti, nella sala ministranti.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
		
Laboratorio di chitarra, presso l’Oratorio.

