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

! #n %&ie)a Madre )ar. alle)tita l1#n2iorata 4er le 5e)ta del %or4u) 7omini9

ore :;<==> Solenne %ele@raAione Bucari)tica< Anima i canti il %oro

Eoli2onico Earrocc&iale9 )eFue Eroce))ione Bucari)tica 4er

il )eFuente itinerario> Via %. 'i(e**i, Via Gari(aldi, Via Monta-

naro, Via G. De Nitto,Via Osanna, Via A. D’Ippolito, Viale =osse

Ardeatine, Via >rento, Via ?aldari, Via M@stich, Via Gari(aldi,

Via Card@cci, Via S. Margherita, Fia**a UH(erto I, Chiesa Matrice.

!e soste 'on la Benedizione /0'aristi'a saranno2

%&ie)a del S< %uore9 %&ie)a del SS< Sacramento9 %&ie)a del

SS< Go)ario9 EiaAAa Hm@erto #<

3i in4itano gli a6itanti delle strade do4e 7asser8 la 7ro'essione di

a''oglierla 'on addo66i tradizionali9 'o7erte9 :iori e l0'i;

!  GI%GNO  ()1)

! B1 )o)4e)a l1AdoraAione Bucari)tica nella %&ie)a del %roci2i))o9

! %ontinua nella %&ie)a di S< Antonio la Iredicina al Santo di Eadova>
ore :;<==  S< Me))a9

ore :K<L=> #ncontro conclu)ivo dell1anno )ociale deFli Adulti di AAione
%attolica<

+  GI%GNO  ()1)

,  GI%GNO  ()1)

ore :M<L=> #ncontro dei catec&i)ti dei 2anciulli e dei raFaAAi a conclu)ione
dell1Anno Ea)torale, nella )ala al :O 4iano< Ero4o)te di 2or!
maAione 4er l1B)tate<

ore P=<L=> #ncontro della :
a
 %omunit. Neocatecumenale nelle ca)e<

1)  GI%GNO  ()1)

ore ::<==> Matrimonio <i0liano =aniele e 3'ras'ia =aniela< AuFuriR

ore :M<==> #ncontro con i Mini)tri )traordinari dell1Bucare)tia, nella Sala

ore P=<==> %ommi))ione LiturFica conclu)iva dell1Anno Ea)torale<

-./ ,01)21101)3 I4 5/67.- S-9:;4/ 5;.:7;<= > ;?/.7-0

! #niAia in %&ie)a Madre il trid0o 7er la 3olennit8 del 3; >0ore<

Tre :;<:U S< Go)ario, Litanie al S< %uore e S< Me))a<

ore P=<==> #ncontro Bducatori A<%<G<, Animatori Fiovani e Fiovani))imi

4er co)tituire le eVui4e deFli educatori e animatori dei cam4i!

Scuola e del Wre)t, nella Sala in %&ie)a Madre<

-./ ,01) 2 110)) / -./ 1@0)) 2 ()0))3
I4 5/67.- S-9:;4/ 5;.:7;<= :6 V:9- S?:6/44:= > ;?/.7-0

@  GI%GNO  ()1)

11  GI%GNO  ()1)

Solennit( del S. ,-ore di /e01 a concl-0ione dell45nno Sacerdotale

ore :K<==> Solenne %ele@raAione Bucari)tica animata dall1A4o)tolato
della 4reF&iera e con)acraAione della 4arrocc&ia al S< %uore
di We)X a conclu)ione dell1anno 4a)torale, con la 4arteci4aAione

di tutta la %omunit.9

! Su@ito do4o la S< Me))a %on)iFlio Ea)torale Earrocc&iale di 2ine anno
4a)torale, nel Salone in Yico S4inelli< All1o<d<F< veri2ica e 4roFramma!
Aione e)tiva<

ore :=<L=> Matri@onio Ai6ezzi <i0se77e e >ati 3i@ona< AuFuriR

ore :M<L=> S< Me))a nella %&ie)a del Sacramento9

ore P:<==> S< Me))a 4er le %omunit. Neocatecumenali<

1(  GI%GNO  ()1)

* * * * *
Il foglio di Informazione con questo numero sospende le sue pubblicazioni a conclusione
dell’anno pastorale. Si ringraziano tutti coloro che con puntualità e competenza hanno
collaborato a realizzare questo semplice ma efficace strumento di comunicazione che
ha fatto sentire più vicina la vita della comunità a tutti i parrocchiani.

Si invita a visitare il sito www.chiesamadrelatiano.it, aggiornato settimanalmente,
che rende presente la nostra Parrocchia su internet.
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A V V I S I   E   N O T I Z I E
- Domenica 1, Giugno nella Chiesa di S. Antonio SS. Messe ore 8.00, 10.,0 e 18.

Alle ore 1> processione secondo il seguente itinerario: !ia Col.Montanaro, !ia ..
/izzi, !ia Argentieri,!ia .aldari, !ia Pagliara, !ia .engasi, !ia !ecchia Mesagne, !ia
A. De Guida, !ia Risorgimento, !ia >sanna, !ia Caduti in Guerra, !ia  ?osse Ardeatine,
!ia Salento, !ia ?. Carlucci, !ia Torre, Piazza .. Bongo, Chiesa S. Antonio.

- Il sorteggio della bicicletta per favorire la partecipazione ai Campi Scuola sarà
effettuato Domenica 20 Giugno dopo la S. Messa della sera. Sosteniamo l’iniziativa
e incoraggiamo i ragazzi. Si possono ancora dare le adesioni ai campi Scuola: c’è
ancora posto J

- D. Raphael del Malawi ha fatto pervenire la seguente email dopo l’aiuto inviatogli:
Carissimo Don Angelo,
!i ringrazio tanto per il vostro aiuto. Siamo stati disperati ma addeso siamo speranzoso
per la vita della mamma. I soldi l’useremo per salvare la mamma il piu’ presto possibile.
Per favore, passa i miei ringraziamenti ai parocchiani per aiutarci. Manco le parole
giuste di ringraziamenti. Chiedo a Dio solo di ringraziarvi al nostro posto. Dio vi benedica
sempre e vi accompagna nel tuo lavoro pastorale. Di nuovo, mille grazie per il cuore.
Un abbraccio forte, Don Raphael.

- Da domenica 1, Giugno iniziano le attività pastorali nella Chiesa di S. Francesco
alla Sardella. Ogni domenica alle ore 1>.,0 S. Messa.

- Il battesimo nel Mese di Giugno sarà amministrato Domenica 20 Giugno alle ore
11.00. Gli incontri di preparazione saranno il 1O e il 1> Giugno alle ore 1>.,0.

- Domenica 20 Giugno ore 1O-18.45 Consiglio Pastorale Parrocchiale a conclusione
dell’anno pastorale. Relazioni e verifica dei settori Liturgia, catechesi e Carità.

- Mercoledì 16 giugno ore 1> S. Messa con la partecipazione del Gruppo di Preghiera
di P. Pio a conclusione degli incontri mensili.

- Per il Pellegrinaggio a Gubbio in occasione della professione religiosa di Sr Francesca
Chiarella il programma è il seguente: partenza il > luglio ore 6; arrivo a Gubbio
alle ore 16 sistemazione in albergo, cena, partecipazione alla Veglia di preghiera
e pernottamento. Giorno 10 luglio partecipazione alla Liturgia alle ore 11. Pranzo
e partenza con arrivo a Latiano dopo mezzanotte. Quota di partecipazione Euro
80.00 con versamento di anticipo alla prenotazione di Euro ,0.00. Adesioni al
parroco o Tonino Madaghiele (cell. ,20.1>10>>2).

- Sabato 1> giugno si svolgeranno nella sacrestia della Chiesa di S. Antonio le
votazioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Arciconfraternita dei
Morti dalle ore 1O (1^ convocazione) alle ore 1>. La lista dei candidati sarà esposta
nella bacheca in Sacrestia 10 giorni prima delle elezioni.

- dal 14 al 1O luglio a Roma ci sarà un Corso di formazione liturgico pratico per
collaboratori nelle sacrestie delle chiese o cappelle. Maggiori informazioni con
modalità di partecipazione al Parroco.
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SOLENNITA’ DEL SS. CORPO E SANGUE
DEL SIGNORE

VANGELO DELLA DOMENICA

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a

guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare

e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada

nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo:

qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «!oi stessi date loro

da mangiare». Ma essi risposero: «Pon abbiamo che cinque pani e due

pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa

gente». CQerano infatti circa cinquemila uomini.

Egli disse ai suoi discepoli: «?ateli sedere a gruppi di cinquanta circa».

?ecero cosS e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i

due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò

e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla.

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati:

dodici ceste. (Luca >, 11-1O)

!"!"!"


