
SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 18.00;

! Il messaggio dei -esco-i Italiani per la Giornata per la Vita si intitola
“6a for8a della -ita9 una sfida nella po-ert;”= Il testo affronta il
dramma c>e molte famiglie stanno -i-endo per gli effetti disumani88anti
della crisi economica= Eppure dalla recessione ! affermano i Vesco-i
! si possono cogliere stimoli significati-i di crescita umana= 6a -era
sfida @ crescere nelle rela8ioni umaneA scoprendo c>e la -ita si gusta
nellBessen8iale e non nel superfluo= Anc>e i bambini possono educarsi
insieme agli adulti alla sobriet; e al risparmio delle risorse= 6a crisi
può rendere piF unite le persone condi-idendo un nuo-o stile di -ita
fondato sulla semplicit;A sulla sobriet; e sulla piena libert; dalle cose=

- Il %ruppo %iovanissimi 012-13 partecipa alla %iornata di 8piritualità
a :ria presso i ;;. =ogazionisti@

- A Botrino dalle C.45 alle 13,HH =itiro Diocesano unitario dei soci
dell’Azione Battolica (i giovani si trattengono anche il pomeriggio, pranzo a sacco).
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--II Giornata )er la Vita

ore 1N.15-1O.3HP Batechismo per i ragazzi del 2Q e 3Q corso G2a e Ia

elementareJ@ ingresso e uscita dalla chiesa@

ore 1N.3HP Incontro dell’ordine Rrancescano 8ecolare con ;. Rrancesco,
nel 8alone Sico 8pinelli@

ore 1N.3HP Tella Bhiesa del Brocifisso 8. Vessa e Adorazione Eucaristica
sino alle 2H.HH. Dalle ore 11.HH Adorazione interparrocchiale
dei soci di A.B.@

ore 11.3HP Incontro degli Educatori di A.B.=. e dei collaboratori con
8uor Lina, nella 8ala in Bhiesa Vadre Gsi raccomanda la
puntualit;KJL

ore 2H.45P Incontro degli Animatori e aiuto dei %ruppi giovanili, nella
8ala@

ore 2H.3HP Batechesi per giovani e adulti nel 8alone in Sico 8pinelli
(cosZ giovedZ).
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-nni.ersario della nascita del 2eato 2artolo Lon4o
ore 1N.15-1O.3HP Batechismo dei ragazzi del NQ e OQcorso G1a e 2a mediaJ@

ingresso e uscita dalla chiesa@

ore 1N.3HP Tella Bhiesa del Brocifisso 8. Vessa CQ giorno def. %iuliana@

ore 1C.HHP 8. Vessa con la partecipazione dei soci del Bircolo [artolo
Longo in occasione dell’annuale tesseramento, al termine
consegna delle tessere@

ore 1C.3HP in Bhiesa Vadre presentazione del volume “[artolo Longo
attualità del suo pensiero sociale ed educativo” a cura del
;rof. Luigi Teglia con proiezione del documentario “Da
Latiano a ;ompei sulle orme di [artolo Longo”@

ore 1C.3H-11.3HP Incontro degli allievi ministranti nella 8ala al 1Q piano@

ore 1C.3HP Incontro del %ruppo Adulti di Azione Battolica, nella 8ala@

ore 2H.3HP Tella Bhiesa del Brocifisso 5Q Incontro del Borso [iblico
Interparrocchiale@

ore 2H.3HP Liturgia della ;arola per la 1a Bomunità Teocatecumenale.

ore 1N.15-1O.3HP Batechismo per i ragazzi del 4Q corso GNa elementareJ@
ingresso e uscita dalla chiesa@ In contemporanea incontro
dei genitori@

ore 1N.3HP Tella Bhiesa del Brocifisso 8. Vessa CQ giorno def. Angelo@

ore 11.HHP Bonsiglio di Amministrazione della Bonfraternita del 88.
=osario, nella chiesa omonima@

ore 2H.3HP Liturgia della ;arola per la 2a  e  3a Bomunità Teocatecumenale.

ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00:
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.
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Me6oria della 2eata Ver4ine Maria di Lo7rdes
XVIII Giornata Mondiale del Malato sul tema: “La Chiesa al servizio dell’amore per i sofferenti”

- Tella Bhiesa dell’Immacolata 88. Vesse ore 1.HH e ore 1O.HH@
segue



PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE - LATIANO - TEL. 0831.725206
www.chiesamadrelatiano.it  •  E-mail: santamariadellaneve@tele2.it

A V V I S I   E   N O T I Z I E
- Dal 13 al 14 Marzo Esercizi spirituali per i ragazzi di 13-14 anni a

Manduria. Adesioni ai Catechisti o al parroco.

-  Domenica 14 Febbraio, Lunedì 15 e Martedì 16 nella Chiesa del Crocifisso
ci sarà l’Adorazione Eucaristica per le G40 oreI.

PARROCCHIA SANTA  MARIA  DELLA  NEVE - LATIANO

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA

N. 18 - Settimana dal A al 13 febbraio 2010

Domenica  * Fe,,raio  2010

IA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

!In %uel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola

di 7io, Ges9, stando presso il lago di Genn:saret, vide due barche accostate alla

sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Sal? in una barca, che era di

Simone, e lo preg@ di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla

barca.

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: CPrendi il largo e gettate le vostre

reti per la pescaE. Simone rispose: CMaestro, abbiamo faticato tutta la notte e non

abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getter@ le retiE. Hecero cos? e presero una

%uantità enorme di pesci e le loro reti %uasi si rompevano. Allora fecero cenno ai

compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte

e due le barche fino a farle %uasi affondare.

Al vedere %uesto, Simon Pietro si gett@ alle ginocchia di Ges9, dicendo: CSignore,

allontànati da me, perchM sono un peccatoreE. Lo stupore infatti aveva invaso lui

e tutti %uelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; cos? pure Giacomo

e Giovanni, figli di Oebed:o, che erano soci di Simone. Ges9 disse a Simone: CNon

temere; d’ora in poi sarai pescatore di uominiE. E, tirate le barche a terra, lasciarono

tutto e lo seguironoQ. !"uca  ', )-))+.

!"!"!"

13  FEBBRAIO  2010

!"#$#a #l (ette"a+#, -e+ Festa del -at+,c#"#, d# (. 3a+45e+#ta

- -ll’Oratorio:
6 ore )'.89-):.89:  !es$a di Carne,a-e .er i ra/a00i de--12.C.4.
6 ore ):.89: Incontro del gruppo EnnA !ragazzi 8a media+;

6 ore ):.89: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’H';

6 ore )I.J': Incontro del Gruppo Giovanissimi ’HK-H8;

ore )L.89: S. Nessa nella Chiesa del Sacramento;

ore ):.89-)H.89: - Oria presso il Seminario Qercorso formativo per
adulti-giovani aiutati dalla parola di D8 Gianni Calian<ro

!servizio SabA-sitter per bambini+;

ore K9.89: "iturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.

12  FEBBRAIO  2010

ore )L.89: Nella Chiesa del Crocifisso S. Nessa IW giorno def. -ntonio;

ore )H.99: Qrove del Coro parrocchiale per le prossime liturgie.

ore )L.)'-):.89: Catechismo dei ragazzi del 'W corso (5a elementare);
ingresso e uscita dalla chiesa;

ore )I.89: Commissione "iturgica per la preparazione della domenica,
nella sala;

ore )H.89: -l Santuario S. Cosimo alla Nacchia “Festa Diocesana dei
Fidanzati” !sono inviati tutti coloro che partecipano ai corsi
prematrimoniali+;

ore 6.30911.30: <- Cen$ro So>ia-e Cari$as? in @i>o S.ine--i? A a.er$o.


