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PARROCCHIA SANTA  MARIA  DELLA  NEVE - LATIANO

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 4 - Settimana dal 10 al 16 ottobre 2010

Domenica  10  Ottobre  2010

XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

“Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la
Samarìa e la Galilea.

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che
si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro,
abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran
voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo.
Era un Samaritano.

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri
nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a
rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse:
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».  (Luca, 17,11-19)

INIZIA IL CATECHISMO PARROCCHIALE
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i bambini del 2° e 3° Corso

( 2a e 3a elementare). L’entrata e l’uscita è dalla chiesa;
- Adorazione Eucaristica dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nella Chiesa del

Crocifisso;
ore 17.30: Nella Chiesa del SS. Rosario continua la Novena per le Festa

della Madonna del Rosario (così sino a Sabato; da venerdì
predicazione di D. Antonio Marrese della Prelatura di Pompei).

11  OTTOBRE  2010

13  OTTOBRE  2010

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso (1a

e 2a media);
ore 19.30: Prove del Coro Polifonico;
ore 20.30: Liturgia della parola della 1a Comunità Neocatecumenale, nel

salone.

14  OTTOBRE  2010
ore 16.00: Liturgia penitenziale per i Cresimandi;
ore 19.30: Riprendono gli Incontri del Settore Adulti dell’Azione Cat-

tolica;
ore 20.00: Catechesi per i genitori, Madrine e Padrini della Cresima,

nel Salone in Vico Spinelli;
ore 20.00: Incontro settimanale del Gruppo ‘92, all’Oratorio;
ore 20.30: Liturgia della Parola della 2a e 4a Comunità Neocatecumenale,

nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, è aperto: ore 9.30 - 11.30.

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso (4a

e 5a elementare). L’entrata e l’uscita è dalla chiesa;
ore 19.30: Commissione Liturgica per la preparazione delle Liturgie

della Cresima e della domenica;
ore 20.30: Liturgia della Parola della 3a Comunità neocatecumenale, nel

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

ore 9.30 - 11.00 e ore 18.00 - 20.00.

12  OTTOBRE  2010

ilGermoglio
“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)

16  OTTOBRE  2010
- All’Oratorio:

• ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R;
- Non ci sarà l’incontro del gruppo Enny e dei Giovanissimi ‘94-’95;
ore 19.00: Solenne Celebrazione Eucaristica del nostro Vescovo per

 l’amministrazione della Cresima a 42 ragazzi della nostra
Comunità. Bisogna stare pronti in Chiesa  alle ore 18.30.

ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

15  OTTOBRE  2010
ore 16.00: Prove generali della celebrazione della Cresima;
ore 20.00: Nella Sala Prova dei canti dei giovani per Domenica 17 Ottobre;
ore 20-22: Celebrazione del sacramento della Penitenza per Genitori,

Padrini e Madrine della Cresima.

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00.
- In tutte le SS. Messe si farà la Colletta straordinaria per gli alluvionati

del Pakistan. Nello specifico, quanto raccolto, sarà a sostegno di Caritas
Italiana per distribuire cibo, tende, medicinali, fornire assistenza
sanitaria e infrastrutturale per 360.000 persone per sei mesi.

ore 9.30: Incontro dei Ministranti col parroco, nella Sala;
- Nella Celebrazione delle ore 11.00 saranno presentati alla Comunità

i ragazzi che riceveranno la Cresima il prossimo 16 Ottobre;
- La 2a Comunità neocatecumenale tiene la convivenza mensile;
- A Manduria presso i Salesiani (ore 8.30-12.30) Assemblea diocesana

dell’Azione Cattolica a cui sono chiamati a partecipare tutti i soci.

10  OTTOBRE  2010

A V V I S I   E   N O T I Z I E

1) Per il mese Missionario la terza settimana è detta della responsabilità:
“Non è per me un vanto predicare il Vangelo; è un dovere” (1Cor
9,16a).

2) Si sollecitano le iscrizioni al Corso Prematrimoniale 2010-2011.

3) Per il raduno nazionale a Roma dell’A.C.R. e dei giovanissimi dare
quanto prima l’Adesione agli Animatori o educatori oppure alla
Segreteria dell’Oratorio.

4) Nella scorsa settimana qualcuno si è fatto presente per offrire un
nuovo banco per la nostra chiesa matrice a propria devozione o
a suffragio dei propri defunti. Si precisa che è possibile rateizzare
il contributo per un anno (Euro 65 euro circa al mese per 12 mesi).
Per altre informazioni rivolgersi al parroco.

5) Domenica 17 ottobre, Festa locale della Madonna del Rosario.
Nella Chiesa del SS. Rosario alle ore 17 S. Messa solenne; segue
alle ore 18 Processione secondo il seguente itinerario: Via S.
Margherita, Piazza Umberto 1°, Via SS. Crocifisso, Piazza B. Longo,Via
Padre Francesco, Via Pepe, Via Dalmazia, Via Rampino, Via Albanese,
Via Lazio, Via Francavilla, Via Mazzini, Via Piemonte, Via Martiri della
Libertà, Via M.L. King, Via della Resistenza, Via Pompei, Via Carlucci,
Via De Revel, Via C. Colombo, Via S. Vito.

6) Come tutte la case anche la nostra chiesa e i locali parrocchiali
hanno bisogno di pulizie settimanali. C’è assoluto bisogno di
persone che offrono il loro servizio collaborando per le pulizie
settimanali. Le disponibilità vanno date al parroco. Le pulizie della
chiesa si svolgono il mercoledì mattina dalle 8.30; le pulizie dei
locali si svolgono il venerdì dalle 14.00.
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