13 MAGGIO 2017

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 17.00: Scuola di ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.30: Incontro per gli sposi, nella sala parrocchiale.
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 18.30-20.00: Confessioni.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia
Cecere, in Via C. Scazzeri n. 141.
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. 28 - Settimana dal 7 al 13 maggio 2017

DOMENICA 7 MAGGIO 2017
4A DOMENICA DI PASQUA
AVVISI E NOTIZIE
Orario nelle famiglie in cui viene ospitata la statua della Madonna
- ore 09.30: Lodi e S. Rosario (a cura dei gruppi della Parrocchia)
- ore 12.00: Recita dell’Angelus (a cura della famiglia)
- ore 18.00: Catechesi mariana (a cura dei gruppi della Parrocchia)
- ore 18.30: Rosario meditato (a cura dei gruppi della Parrocchia)
- ore 20.00 circa: Spostamento della statua della Madonna, all’uscita preghiera e canto con i bambini
- Arrivo della Statua della Madonna nella nuova famiglia
- Preghiera con il Parroco
- Compieta
****

- Il 31 maggio 2017, alle ore 19.00, Santa Messa a conclusione del Mese
mariano a cui sono invitate - in modo particolare - tutte le famiglie e il vicinato che ha ospitato l’immagine della Madonna.
- Il 10 giugno 2017 si terrà il Pellegrinaggio al Santuario mariano di S.
Maria di Leuca.
PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

www.chiesamadrelatiano.it - latianochiesamadre@gmail.com - www.facebook.com/chiesamadrelatiano
Tel. 0831/1624285 - 392/5252852

In quel tempo, Gesù disse:
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra
dalla porta, è pastore delle pecore.
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua
voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto
fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse,
e le pecore lo seguono perché conoscono la sua
voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la
voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non
capirono di che cosa parlava loro.
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in
verità io vi dico: io sono la porta delle pecore.
Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono
ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e
uscirà e troverà pascolo.
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». (Gv 10, 1-10)

DOMENICA

7 MAGGIO 2017
Orari delle SS. Messe

Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00;
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.
ore 17.30: S. Messa presso la Chiesa del SS. Sacramento.
ore 19.00: Incontro dell’Opera dell’Amore Sacerdotale, nella sala.

LUNEDI

8 MAGGIO 2017

ore 11.00: S. Messa e Supplica alla Madonna del Rosario.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 1° e 2° corso
(2a e 3a elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e
uscita dalla Chiesa.
ore 17.30: S. Messa e inizio del Triduo ai SS. Medici, nella Chiesa
dell’Immacolata.
ore 17.30: S. Messa e Supplica, presso la Chiesa del SS. Rosario.
ore 18.00: Ginnastica posturale e ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 19.30: Incontro del Consiglio di Oratorio.
ore 20.00: Prove del Coro.

MARTEDI

9 MAGGIO 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 ragazzi del 3° e 4° corso
(4a e 5a elementare), con ingresso e uscita dalla Chiesa.
ore 17.00: Scuola di ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.30: S. Messa in suffragio di Concetta, nella Chiesa del Crocifisso.
ore 17.30: S. Messa e Triduo ai SS. Medici, nella Chiesa dell’Immacolata.
ore 17.45: Corso d’Inglese per ragazzi di scuola elementare.
ore 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media, nell’aula LIM.
ore 19.45: Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala.
ore 20.00: Inizio della Peregrinatio Mariae: la statua della Madonna
pellegrina sarà portata presso la Casa del Beato Bartolo
Longo dove P. Antonio Cassano terrà la Lectio Divina. Tutta
la comunità parrocchiale è invitata.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.30 (Distribuzione viveri)

MERCOLEDI

10 MAGGIO 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 17.30: S. Messa e Triduo ai SS. Medici, nella Chiesa dell’Immacolata.
ore 18.00: Ginnastica posturale e ballo adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.30: Gruppo “Friends”, presso l’aula LIM.
ore 18.30: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare per la Lectio.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia
Longo-Valente in Via Attilio Spinelli n. 24.

GIOVEDI

11 MAGGIO 2017

ore 09.00: Ginnastica posturale e laboratorio artistico-manipolativo, in
Oratorio.
ore 09.00: S. Messa per la Festa dei SS. Medici, nella Chiesa
dell’Immacolata.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 17.30: S. Messa per la Festa dei SS. Medici, nella Chiesa
dell’Immacolata.
ore 17.30: S. Messa in suffragio di Maria Eneide Mazzone.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 19.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia
Picoco in Via E. Ribezzi n. 12.
ore 20.00: Prove del Coro.
ore 20.30: Adorazione Eucaristica “Gesù al centro”.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 17.30-19.30 (Centro di Ascolto)

VENERDI

12 MAGGIO 2017

ore 17.30: S. Messa in suffragio di Michela Maria, nella Chiesa del Crocifisso.
ore 18.00: Ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula
LIM.
ore 18.00: Incontro dell’Apostolato della Preghiera, nella sala.
ore 18.00: Incontro di formazione per l’iniziazione cristiana, in Vico Spinelli.
ore 20.00: La statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Famiglia
Gigliola, in Via C. Scazzeri n. 93.

