Via Morgese, Via Albanese, Via Rampino, Via Dalmazia, Via Torre S.
Susanna, Via Pepe, Via P. Francesco, Piazza Bartolo Longo, Via SS.
Crocifisso, Chiesa Madre e solenne Celebrazione Eucaristica, rientro
nella Chiesa dell’Immacolata.

AV V I S I E N O T I Z I E
- Giovedì 6 dicembre alle ore 19.00, presso l’ex Palazzo dei Domenicani, si terrà
la presentazione del libro “Su altre ombre”, Lettera di Don Tonino Bello 25 anni
dopo.
- Nel giorno dell’Immacolata il gruppo ministranti ha organizzato la fiera del dolce al termine delle SS. Messe della mattinata. il ricavato è destinato a sostenere le
spese del campo estivo.
- Domenica 9 dicembre si celebrerà la “Domenica della Carità”. Si possono
portare generi alimentari, per l’igiene personale oppure offerte. I prodotti si possono mettere nelle apposite ceste che saranno portate all’altare durante la presentazione dei doni, mentre le offerte si possono lasciare nella colonnina vicino al
Cappellone del SS. Sacramento. La raccolta si faccia anche nelle Chiese confraternali.
- La Confraternita dell’Immacolata proprone una raccolta di doni (giocattoli,
giochi di società, ecc.) che saranno distribuiti dal parroco e dai rappresentanti della
confraternita presso il reparto di Pediatria dell’Ospedale A. Perrino. I doni possono essere portati durante la Novena dell’Immacolata, sia in Chiesa Madre che nella
Chiesa dell’Immacolata.
- Si possono preparare su dei fogli delle preghiere da rivolgere alla Madonna.
Durante la processione si potranno consegnare le preghiere (al parroco o ai confratelli) che saranno conservate ai piedi della Madonna fino all’inizio della novena
dell’anno successivo.
- Sabato 15 dicembre, alle ore 19.30, la Comunità è invitata a partecipare alla
tombolata organizzata dall’Azione Cattolica in Oratorio in Via Garibaldi.

Galateo Liturgico
Nelle celebrazioni occupa i posti liberi, vicino agli altri e in prossimità
dell’altare, per poter pregare uniti e scambiarsi agevolmente i gesti liturgici,
che vanno fatti solo con le persone che ci stanno accanto.
PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)
www.chiesamadrelatiano.it - latianochiesamadre@gmail.com - www.facebook.com/chiesamadrelatiano
Tel. 0831/1624285
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Il Roveto
“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - N. 10
Settimana dal 2 al 8 dicembre 2018

DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
1A DOMENICA DI AVVENTO
Vangelo della Domenica
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per
il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini
moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli
infatti saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su
una nube con grande potenza e gloria.
Quando cominceranno ad accadere queste
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non
si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e
affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un laccio infatti
esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto
ciò che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo».
(Lc 21,25-28.34-36)

DOMENICA

2 DICEMBRE 2018
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.
09.00-16.30: Incontro-Festa della Nuova Iniziazione Cristiana. II Tempo:
“La scelta”.

LUNEDI

3 DICEMBRE 2018

06.15: Novena dell’Immacolata, nella Chiesa dell’Immacolata.
15.00-19.00: Dopo scuola per la scuola primaria, in parrocchia.
16.00-18.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via
Albanese.
16.00: Incontro di formazione del terz’Ordine Domenicano, nella Chiesa
del SS. Rosario.
16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, in Via Albanese.
16.30: Nella Chiesa del Crocifisso: Celebrazione dei Vespri, Esposizione
del SS. Sacramento e Adorazione personale.
Segue, alle ore 20.00, celebrazione di Compieta e Benedizione
Eucaristica.
18.00: Novena dell’Immacolata, in Chiesa Madre.
18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Incontro aspiranti Domenicani, nel salone parrocchiale.

MARTEDI

4 DICEMBRE 2018

06.15: Novena dell’Immacolata, nella Chiesa dell’Immacolata.
09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
15.00-19.00: Dopo scuola per la scuola primaria, in parrocchia.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 4a elementare, nelle rispettive
sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola primaria, in Via Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Novena dell’Immacolata, in Chiesa Madre.
18.00: Incontro con i Cresimandi, in parrocchia.
Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 (distr. viveri) e 17.30-19.30 (distr. viveri e vestiario)

MERCOLEDI

5 DICEMBRE 2018

06.15: Novena dell’Immacolata, nella Chiesa dell’Immacolata.
15.00-19.00: Dopo scuola per la scuola primaria, in parrocchia.

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Novena dell’Immacolata, in Chiesa Madre.

GIOVEDI

6 DICEMBRE 2018

06.15: Novena dell’Immacolata, nella Chiesa dell’Immacolata.
09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
15.00-19.00: Dopo scuola per la scuola primaria, in parrocchia.
16.00-18.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via
Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Novena dell’Immacolata, in Chiesa Madre.
19.00: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, nell’aula LIM.

VENERDI

7 DICEMBRE 2018

06.15: Novena dell’Immacolata, nella Chiesa dell’Immacolata.
15.00-19.00: Dopo scuola per la scuola primaria, in parrocchia.
16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola primaria, in Via Albanese.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
18.00: Novena dell’Immacolata, in Chiesa Madre - Messa collettiva.
18.45-21.00: Adorazione Eucaristica Comunitaria. Durante l’Adorazione ci saranno più sacerdoti a disposizione per le confessioni.

SABATO

8 DICEMBRE 2018
Immacolata Concezione della B.V. Maria
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.
09.00: S. Messa in onore dell’Immacolata, nella Chiesa omonima.
11.00: Durante la S. Messa in Chiesa Madre, benedizione e consegna
delle tessere di Azione Cattolica a tutti i soci.Al termine della S.
Messa si snoda la processione dei bambini e dei fedeli per l’omaggio floreale alla Madonna Immacolata e la recita dell’Angelus.
16.30: Processione dell’Immacolata, con partenza dalla Chiesa dell’Immacolata, secondo il seguente itinerario:
Via Roma, Via E. D’Ippolito, Via Colombo, Via C. del Croix, Via F.
Carlucci, Via Piave, Via C. Battisti, Via M. della libertà, Via Francavilla,

