
PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)
www.chiesamadrelatiano.it - latianochiesamadre@gmail.com - www.facebook.com/chiesamadrelatiano

Tel. 0831/1624285 - 392/5252852

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 25 - Settimana dal 8 al 14 aprile 2018

“E dalla nube uscì una voce che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo»” (Lc 9,35)

DOMENICA 8 APRILE 2018
II DOMENICA DI PASQUA

Vangelo della Domenica
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le por-

te del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, 
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, 
mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al 
vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 
ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, 
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a 
cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 
con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri disce-
poli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto 
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano 
nel suo fianco, io non credo».

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa 
e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse 
a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 

tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma creden-
te!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi 
hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

(Gv 20, 19-31)

La Tenda

AV V I S I  E  N O T I Z I E

- La Caritas parrocchiale ringrazia per la generosità tutta la comu-
nità parrocchiale in occasione della Santa Pasqua.

- Domenica 8 aprile presso il Santuario di S. Cosimo in Oria saran-
no istituiti 5 nuovi Ministri Straordinari della distribuzione della S. 
Eucarestia: Sr. Chiara, Sr. Flora, Sr. Giovanna, Mina Carbone e Pierino 
Muri. Assicuriamo loro la preghiera ed il sostegno di tutta la comuni-
tà.

- Venerdì 4 maggio alle ore 19.00 sarà celebrata la Messa col-
lettiva (o plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le 
offerte presso l’Ufficio parrocchiale o in segreteria.

- Lunedì 16 aprile P. Antonio, monaco di Noci, terrà la Lectio Divina 
per tutta la comunità. Sono particolarmente invitati i genitori dei ra-
gazzi di prima comunione.

- Sono aperte le prenotazioni in vista del Mese di Maggio per il 
Pellegrinaggio dell’Immagine della Vergine Maria nelle famiglie. 
Chi volesse accogliere la visita segnali la sua disponibilità quanto pri-
ma in Segreteria. Il pellegrinaggio avrà inizio il 9 Maggio.

09.00: S. Messa in occasione dei “Sabati” in onore della Madonna di 
Cotrino.

14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.

SABATO 14 APRILE 2018
Sabato in onore della Madonna di cotrino



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.

08.00: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
09.30: Incontro di formazione per i Ministranti.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
16.00-18.00: Doposcuola per la scuola primaria e corso di lingua italiana 

per immigrati, in Oratorio.
17.30: S. Messa in suffragio di Pasqua Lattanzio, nella Chiesa del SS. 

Crocifisso.
18.00: S. Messa con Triduo in onore di Santa Lucia, nella Chiesa dell’Im-

macolata.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
16.00: Corso d’Inglese per la scuola media, in Via Albanese.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 3a elem. e 1a media, nelle 

rispettive sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
18.00: S. Messa con Triduo in onore di Santa Lucia, nella Chiesa dell’Im-

macolata.
19.45: Incontro degli adoratori delle fasce orarie: 6-12, 12-18, 18-24, in 

Chiesa.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.00 (Distribuzione viveri)

14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
16.00: Corso di chitarra, in Oratorio.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 4a e 5a elem., nelle rispettive 

sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
17.30: Incontro del gruppo di preparazione alla Cresima, nell’aula LIM.
18.00: S. Messa con Triduo in onore di Santa Lucia, nella Chiesa dell’Im-

macolata.

09.00: S. Messa in onore di Santa Lucia, nella Chiesa dell’Immacolata.
14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
17.00: Corso di Inglese per la scuola elementare, in Via Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
17.00: S. Messa in onore di Santa Lucia, nella Chiesa dell’Immacolata.
19.30: Corso d’Inglese per scuola superiore, in aula LIM.
19.45: Incontro con gli adoratori della fascia oraria della notte, in Vico 

Spinelli.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 17.30 alle 19.00 (Centro di Ascolto)

14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
16.00-18.00: Doposcuola per la scuola primaria e corso di lingua italiana 

per immigrati, in Oratorio.
16.00: Corso di chitarra, in Oratorio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
20.00: Incontro di preghiera della Comunità “Gesù ama”, in Chiesa 

Madre.

DOMENICA 8 APRILE 2018

LUNEDI 9 APRILE 2018

MARTEDI 10 APRILE 2018

MERCOLEDI 11 APRILE 2018

GIOVEDI 12 APRILE 2018

VENERDI 13 APRILE 2018


