21 MAR'O 2010

24 MAR'O 2010

!"OR%A'A )*++A CAR"'-

!"### Gio(nata di p(e/0ie(a e di/iuno in 2e2o(ia dei 3issiona(i 2a(ti(i
ore 1@.1J!1N.30: Pn-on+ro di -a+e-hesi dei ra5a00i de$ @R e NR Corso;
ore 18.30!1Y.30: Corso di &or4a0ione dei &,+,ri 4inis+ran+iX ne$$a sa$a a$ 1R Giano;
ore 18.30: Pn-on+ro de$ Zr,GGo #d,$+i di #0ione Ca++o$i-aX ne$$a Sa$a;
ore Q0.00: Di+,r5ia de$$a [aro$a Ger $a 1a Co4,ni+3 Seo-a+e-,4ena$e;
ore Q0.30: Se$$a Chiesa de$ Cro-i&isso 13R Pn-on+ro de$ Corso \i.$i-o
Pn+erGarro--hia$e.

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30; 11.00 e 18.00;
! #$$a &ine di +,++e $e -e$e.ra0ioni sar3 $e++o ,n 4essa55io e saranno
ra--o$+e da$$a Cari+as $e o&&er+e des+ina+e a$$784er5en0a +erre4o+o
9ai+i. Saranno an-he ri-onse5na+e $e -asse++ine de$$a =,aresi4a di
Cari+3;
ore 1@.00: Cia Cr,-is ne$$a Chiesa di S. #n+onio;
! D7Erdine Fran-es-ano se-o$are Gar+e-iGa a$ ri+iro sGiri+,a$e H,aresi4a$e
GroIin-ia$e.

22 MAR'O 2010
ore @.1J: -on+in,ano $e Dodi 4a++,+ine de$$e Co4,ni+3 neo-a+e-,4ena$i
ne$$a Chiesa de$ Cro-i&isso K-osL Ger +,++a =,aresi4aM;
ore 1@.1J!1N.30: Pn-on+ro di -a+e-hesi Ger i &an-i,$$i de$ QR e 3R Corso;
ore 1@.30: Se$$a Chiesa de$ Cro-i&isso #dora0ione sino a$$e ore Q0.00;
ore 1N.00: Se$$a Chiesa de$$7P44a-o$a+a -on+in,a i$ S8TT8S#UPE
V8DD7#VVEDEU#T# !cos% sino a *iove-%..
ore 18.00: #sse4.$ea de$$a Con&ra+erni+a de$$7P44a-o$a+aX ne$$a -hiesa
o4oni4a;
ore 1Y.00: Co44issione Di+,r5i-a s+raordinaria Ger $a Se++i4ana San+aX
ne$$a Sa$a.

23 MAR'O 2010
ore1@.30!1N.30: Pn-on+ro di Ca+e-hesi dei ra5a00i de$ ]RCorso. Pn
-on+e4Goranea Pn-on+ro dei 5eni+ori ne$ sa$one in Ci-o
SGine$$i;
ore 1@.30: Pn-on+ro de$$7Erdine Fran-es-ano Se-o$are -on [. Fran-es-oX
ne$$a Sa$a;
ore Q0.30: Di+,r5ia de$$a [aro$a Ger $a Qa e $a 3a Co4,ni+3 Seo-a!
+e-,4ena$e.
ore %&'()**&'( e ore *+&(( )*%&((,
-l /entro 2ociale /aritas, in 8ico 29inelli, : a9erto&

25 MAR'O 2010

Solennità dell’Annunciazione del Signore
ore 8.30: S. Messa ne$$a Chiesa di S. #n+onio; se5,e #dora0ione
8,-aris+i-a sino a$$e ore 1Q.00; a$$e ore 1J.00 8sGosi0ione
de$ SS. Sa-ra4en+o; a$$e ore 1@.00 #dora0ione Co4,ni+aria;
ore 1@.1J!1N.30: Pn-on+ro di -a+e-hesi dei ra5a00i de$ JR Corso;
ore 1N.00: #sse4.$ea de$$a Con&ra+erni+a dei Mor+iX ne$$a Sa-res+ia di
S. #n+onio;
ore 18.30: 1R Pn-on+ro di -a+e-hesi Ger 5eni+oriX Gadrini e 4adrine de$
\a++esi4o de$$a no++e di [asH,aX ne$$a Sa$a;
ore 18.30!Q0.30: [reno+a0ioni Ger $e s+a+,e de$$a Gro-essione dei Mis+eriX
ne$$a Se5re+eria de$$a Con&ra+erni+a dei Mor+i;
ore 1Y.00: Pn Chiesa Madre /0ater 3olorosa5 M,si-he &,ne.ri de$$a \anda
-i++adina Da+ianese in o--asione de$$a Me4oria de$$7#ddo$ora+a;
ore Q0.30: Di+,r5ia de$$a [aro$a Ger $a ]a Co4,ni+3 Seo-a+e-,4ena$e;
ore %&'()**&'(, -l /entro 2ociale /aritas, in 8ico 29inelli, : a9erto&

26 MAR'O 2010

Memoria devozionale dell’Addolorata
ore 8.30: S. Messa ne$$a Chiesa de$$7P44a-o$a+a; se5,e #dora0ione
8,-aris+i-a sino a$$e ore 1Q.00; a$$e ore 1J.00 8sGosi0ione
de$ SS. Sa-ra4en+o; a$$e ore 1@.00 #dora0ione Co4,ni+aria;
ore 1N.1J: Cia Cr,-is in Chiesa Madre;
ore 1Y.00: #sse5na0ione de$$e s+a+,e dei Mis+eri ne$$a Se5re+eria de$$a
Con&ra+erni+a dei Mor+i; se5,e Pn-on+ro di -a+e-hesi Ger i
Gor+a+ori -o$ [adre SGiri+,a$e.

27 MARZO 2010

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO

XXV GIORNATA DIOCESANA DELLA GIOVENTÙ
ore 1&'(0*1+'00, -../0ra2orio incon2ro 6ei ra7azzi 6e../-'9':';
* - <ranca=i..a <on2ana >re??o .a @i..a 9omBna.e XXV Giornata
Mondiale della Gioventù Core 1+'(0*21'00E' FB22i i 7rB>>i 7io=ani??imi
e i. 7rB>>o GnnH >ar2eci>ano' @ia77io in 2reno;
ore 1I'(0, J' Me??a ne..a 9Lie?a 6e. Jacramen2o;
* Me..a J' Me??a 6e..e ore 1N =e?2izione 6i nBo=i Mini?2ran2i e Oene6izione
6ei coniB7i !""#$#% ' L#)a +acc# #) %cca-#%)' .'$ 501 .# 2a"3#4%)#%'
ore 20'(0, Pi2Br7ia GBcari?2ica 6e..e 9omBni2Q Meoca2ecBmena.i'

AVVISI

E

NOTIZIE

- Da Lunedì 22 Marzo d. Lucien è a disposizione per le Confessioni
e i colloqui spirituali (dalle ore 8.30 alle ore 12 e dalle ore 16
alle 18.00). Chi volesse invitarlo a pranzo può segnalarlo in
Segreteria.
- Domenica prossima 28 marzo, la benedizione delle palme sarà
in Piazza Umberto 1° alle ore 10.30; seguirà processione verso
la Chiesa Madre per la S. Messa.
- Nella S. Messa in Coena Domini, giovedì santo 1° Aprile, saranno
presentati alla Comunità i bambini che domenica 25 aprile faranno
la 1^ Comunione.
- Dal 21 al 23 Maggio si svolgerà un Week End per fidanzati a
Ostuni valido anche quale corso di preparazione al matrimonio
sacramento. Chi è interessato chieda informazioni al Parroco.
- Continuano le prenotazioni per partecipare all’ordinazione Episcopale del nostro nuovo Vescovo a Otranto giovedì 8 Aprile pomeriggio. Prenotarsi in segreteria.
- Continuano le prenotazioni per il Soggiorno estivo sulle Dolomiti
per famiglie dall’8 al 17 Agosto 2010. Informazioni e prenotazioni
al parroco oppure a Ronzino Galiano.
!"!"!"
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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 25 - Settimana dal 21 al 27 marzo 2010

Domenica 21 Marzo 2010
5A DOMENICA DI QUARESIMA
VANGELO DELLA DOMENICA

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si
recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e
si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio,
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare
donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla
prova e per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché
insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato,
getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi
non peccare più». !Giovanni ), +,++-

