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- Domenica 31 gennaio nella S. Messa delle ore 18.00 ci sarà la
consacrazione di nuove Famiglie al S. Cuore.

- Domenica 31 Gennaio nella S. Messa delle ore 11.00 sarà amministrato
il Battesimo a Pierpaolo e Andrea.

- Da Don Raphael e arrivata la seguente email inviata dal Malawi il 20
gennaio scorso:

Carissimo Don Angelo e Parrocchiani,
Era un mese fa che ci aiutavate con il regalo di Natale. Vorrei riportare che, abbiamo deciso di comprare
il cibo per coloro che soffrono a causa di fame, perche’ tra di noi ci sono tante persone che non hanno
da mangiare proprio. Quindi 42 famiglie hanno ricevuto il regalo di cibo che basterebbe circa un mese.
Abbiamo anche’ comprare le coperte per gli anziani perche’ abbiamo visto che ci sono qualche anziani
che dominano senza coperta. Quindi 27 anziani hanno ricevuto il regalo di coperta. Finalmente, abbiamo
comprare le zanzaliere per 18 bambini che soffrono a causa di malaria.
Carissimi, a nome di loro che hanno profitato dal vostro regalo di Natale, e tutto il nostro villaggio,
vorrei ringraziarvi tanto per avere pensato to aiutarci. Questo regalo e’ venuto al tempo giusto perche’
e’ aiutato tante persone che soffrono especialmente in questo periodo. Non era un regalo di Natale solo
ma anche per un lungo periodo. Sinceramente parlando c’era’ la gioia e la speranza in tante persone.
Ricorderemo questo Natale sempre come Un Natale speciale per noi. Veramente, Il Signore ci ha visitato
attraverso voi. Vi ringraziamo tanto per questo. Infatti non abbiamo le parole giuste per ringraziarvi
proprio ma chiediamo Dio stesso di fare questo al nostro posto. Dio vi benedica sempre.
Niente di nuovo in Malawi. Avevamo il teremonto nel nordi qualche’ giorni fa e qualche’ persone stanno
soffrendo a causa di questo. Questo periodo e’ il periodo dellla pioggia ma disfortunalmente, ne’ abbiamo
sufficiente per cultivare il nostro cibo e’ questo e’ un problema serio. Comunque, la vita continua. 
Politicalmente siamo in pace. Ricordiamo a pregare l’uno e l’altri. Come state voi a Latiano? 
Di nuovo, grazie tanto per il vostro regalo di Natale. Dio vi benedica sempre. Don Raphael.
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Domenica  24  Gennaio  2010
3A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

    “Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso
di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un
resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea
con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava
nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo
mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà
gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su
di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato»”. ( Luca 1,1-4; 4,14-21).



SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 18.00;
- All’uscita della SS. Messe, in tutte le chiese, raccolta di fondi per i

terremotati di Haiti. Sarà anche letto un messaggio d’invito alla solidarietà.
ore 16.30: Nel Salone in Vico Spinelli Incontro di tutte le  Famiglie consacrate

al S. Cuore o che desiderano consacrarsi. Interviene Adele
Maggiore Presidente Diocesana dell’Apostolato della preghiera.

24  GENNAIO  2010
Giornata di preghiera per l’Unità del cristiani

- Si conclude la settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani.
ore 16.15-17.30: Catechismo per i ragazzi del 2° e 3° corso (2a e 3a

elementare); ingresso e uscita dalla chiesa;
ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa; segue Adorazione

Eucaristica sino alle ore 20. Dalle ore 19.00 Adorazione per
l’unità dei cristiani.

- E’ sospesa la Catechesi per giovani e adulti delle ore 20.30 (prossimo
incontro giovedì 28 Gennaio).

25  GENNAIO  2010
Festa della conversione di S. Paolo Apostolo

27  GENNAIO  2010

ore 16.15-17.30: Catechismo dei ragazzi del 6° e 7°corso (1a e 2a media);
ingresso e uscita dalla chiesa;

ore 18.30: Incontro del Gruppo Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 20.30: Nella Chiesa del Crocifisso 3° Incontro del Corso Biblico

Interparrocchiale.

28  GENNAIO  2010
Inizia il Triduo per la Festa del S. Cuore del 31 Gennaio

- Per il Triduo per la Festa del S. Cuore del 31 Gennaio, promosso
dall’Apostolato della Preghiera, celebra l’Eucarestia Don Francesco
Caramia, già Direttore diocesano dell’Apostolato della preghiera della
Diocesi di Brindisi-Ostuni (così venerdì e sabato);

ore 16.30: Nella Chiesa dell’Immacolata 8° giorno defunta Vittoria;
ore 16.15-17.30: Catechismo dei ragazzi del 5° corso (5a elementare);

ingresso e uscita dalla chiesa;
ore 19.00: Commissione Liturgica per la preparazione della domenica,

nella sala;
ore 19.00: 2° Incontro di Catechesi prebattesimale per genitori, padrini

e madrine del Battesimo del 31 Gennaio;
ore 19.00: Nel Salone in Vico Spinelli Vespri e scrutatio per la 1^

Comunità Neocatecumenale;
ore 20.00: Incontro del Corso prematrimoniale, nella sala al 1° piano;
ore 9.30-11.30: Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

29  GENNAIO  2010
ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso 8° giorno defunto Angelo;
ore 19.00: Liturgia penitenziale per la 1a Comunità Neocatecumanale

in convivenza a S.Vito dei Normanni.

26  GENNAIO  2010
ore 16.15-17.30: Catechismo per i ragazzi del 4° corso (4a elementare);

ingresso e uscita dalla chiesa; In contemporanea incontro
dei genitori;

ore 16.30: Incontro del Ordine Francescano Secolare con P. Francesco,
nella Sala;

- Nella S. Messa delle ore 18.00 preghiera per il Corso di Cristianità uomini;
ore 19.00: Prove del Coro parrocchiale per le prossime liturgie;
ore 19.00: Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici per il Bilancio

della Parrocchia dell’anno 2009;
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a  e  3a Comunità Neocatecumenale;

la 3a Comunità si riunisce nelle case per la celebrazione domestica.
ore 9.30-11.30 e ore 17.00 -19.00:

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto.

30  GENNAIO  2010
- All’Oratorio:

• ore 15.30-17.00: A.C.R.;
• ore 17.30: Incontro del gruppo Enny (ragazzi 3a media);
• ore 17.30: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’95;
• ore 18.45: Incontro del Gruppo Giovanissimi ’92-93;

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento; segue dalle ore 17.15
alle 19.00 Assemblea della Confraternita del SS. Sacramento
per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

- Nella Chiesa del SS. Rosario inizia il triduo per la Candelora: ore 15
Esposizione del  SS. Sacramento e Adorazione Eucaristica sino alle
16.30; ore 17.00 S. Messa;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.
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