16 GENNAIO 2011

18 GENNAIO 2011

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato

Inizio della Settimana di preghiera per l’Unità del cristiani

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00.
Il tema della riflessione “Una sola famiglia umana” ricorda che, pur nelle diversità e
nel rispetto delle legittime differenze, tutti i popoli formano una sola comunità per il
semplice fatto di essere uomini. Molti devono affrontare la difficile esperienza della
migrazione per motivi di sopravvivenza (fame, guerre, lotte sociali). Tutti però fanno parte
di una sola famiglia, migranti e popolazioni locali che li accolgono e tutti hanno lo stesso
diritto ad usufruire dei beni della terra, la cui destinazione è universale, come insegna la
dottrina sociale della Chiesa. Qui trovano fondamento la solidarietà e la condivisione.
Certamente gli Stati hanno diritto a regolare i flussi migratori, ma sempre nel rispetto della
dignità di ogni persona umana. Gli immigrati poi hanno il dovere di integrarsi nel Paese
di accoglienza, rispettandone le leggi e l’identità nazionale.
Quanto sarà raccolto all’offertorio, in tutte le SS. Messe, sarà devoluto per il sostegno
all’accoglienza dei migranti nei servizi organizzati dalla Conferenza Episcopale italiana.

- Dopo la S. Messa delle ore 11, in Piazza Monumento, benedizione
degli animali in occasione della festa di S. Antonio Abate.

17 GENNAIO 2011

Memoria di S. Antonio Abate
GIORNATA DI RIFLESSIONE EBRAICO-CRISTIANA SU:

“La quinta Parola: Onora tuo Padre e tua madre”
“...Cristiani ed ebrei hanno una grande parte del patrimonio spirituale in comune,
pregano lo stesso Signore, hanno le stesse radici, ma rimangono spesso sconosciuti
l’uno all’altro. Spetta a noi, in risposta alla chiamata di Dio, lavorare affinchè
rimanga sempre aperto la spazio del dialogo, nel reciproco rispetto, della crescita
nell’amicizia, della comune testimonianza di fronte alle sfide del nostro tempo...
(Benedetto XVI visita alla Sinagoga di Roma 17/1/2010)

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i fanciulli di 2° e 3° Corso;
entrata e uscita dalla chiesa. Nel salone in Vico Spinelli
riprendono contemporaneamente gli Incontri dei Genitori
dei ragazzi del 3° Corso;
ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa e Adorazione Eucaristica
sino alle ore 20.00. Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 “Adora
il Lunedì” animata dai giovani;
- I Coursillos partecipano alla celebrazione delle ore 18, quale “Messa
penitenziale”, per il buon esito del 52° Corso donne che si terrà dal
20 al 23 Gennaio.

“UNITI NELL’INSEGNAMENTO DEGLI APOSTOLI, NELLA COMUNIONE,
NELLO SPEZZARE IL PANE E NELLA PREGHIERA” (Cf Atti 2,42)
La chiamata all’unità quest’anno giunge alle Chiese di tutto il mondo da Gerusalemme,
la chiesa madre. Memori delle proprie divisioni e dell’urgenza di fare di più per l’unità
del corpo di Cristo, le chiese di Gerusalemme esortano tutti i cristiani a riscoprire i valori
che tennero uniti i primi cristiani di Gerusalemme quando rimasero fedeli all’insegnamento
degli apostoli, alla comunione fraterna, allo spezzare il pane insieme alla preghiera.

Ogni sera particolare preghiera per l’unità dei cristiani nella celebrazione eucaristica.
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso;
entrata e uscita dalla chiesa. Nel salone in Vico Spinelli
riprendono gli Incontri dei Genitori del 4° Corso;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.00: Prova dei canti del coro giovani e giovanissimi per la liturgia
di domenica 23 gennaio;
ore 20.30: Catechesi per la 3a Comunità Neocatecumenale, nel Salone
in Vico Spinelli.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto: ore 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 19.00.

19 GENNAIO 2011
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 18.00: Il gruppo di preghiera di P. Pio partecipa all’Eucarestia, segue Incontro
di preghiera e catechesi nella Cappellone del SS. Sacramento;
ore 19.00: Prove dei canti del Coro Polifonico;
ore 20.30: Celebrazione domestica per la 1a Comunità neocatecumenale.

20 GENNAIO 2011
Memoria di S. Sebastiano, martire
ore 17.00: Incontro dei catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, nella Sala;
ore 18.00: Corso per i nuovi ministranti, nella saletta Longo;
ore 18.30: Elezioni del nuovo Consiglio parrocchiale dell’Azione cattolica.
Tutti i soci adulti e giovani sono pregati di partecipare all’Assemblea
che eleggerà i nuovi responsabili della Associazione parrocchiale;
ore 19.30: Incontro settimanale del Gruppo ‘92, all’Oratorio;
ore 20.00: Corso Prematrimoniale, nella sala al 1° piano;
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a e 4a Comunità neocatecumenale.
Il Centro Sociale Caritas, è aperto: ore 9.30 - 11.30.

21 GENNAIO 2011
Memoria di S. Agnese Vergine e martire

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO

ore 17.00: Riunione delle Zelatrici dell’Apostolato della preghiera;
ore 19.00: Prove del Coro Polifonico.

22 GENNAIO 2011
- All’Oratorio:
• ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R;
• ore 17.30: Incontri del gruppo Enny e dei Giovanissimi ‘95-’96.
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.

AVVISI

E

NOTIZIE

1) Da Venerdì pom. 18 a Domenica 20 Marzo nell’Abbazia di Noci dei PP. Benedettini
è organizzato un Ritiro Spirituale Quaresimale residenziale per giovani e adulti
sul tema “Le diatribe tra Gesù e i farisei”. E’ un’occasione preziosa per una pausa
“monastica” da dedicare al nutrimento dello Spirito. Quota per vitto e alloggio in
monastero Euro 80,00 circa. Adesioni al parroco.
2) Si svolgerà Sabato e Domenica 5 e 5 Febbraio un weekend di spiritualità a Ostuni
presso Villa della Speranza per giovanissimi del 1° e 2° anno di scuola superiore
organizzato dall’Azione Cattolica Diocesana. Quota Euro 30,00. E’ una bella
esperienza aperta a tutti per dare la possibilità di vivere due giorni insieme ad altri
ragazzi della diocesi... per conoscersi, per creare nuovi legami e soprattutto per
rafforzare il loro rapporto con il Signore. Adesioni agli animatori o al Parroco.
3) Dopo 16 anni si ripropone nella prossima Estate un Pellegrinaggio in Terra Santa
dal 13 al 20 Agosto 2011. Il costo complessivo (viaggio in aereo da Brindisi, vitto
e alloggio) è di circa Euro 1.250,00. Nelle prossime settimane sarà reso noto il
programma con tutte le informazioni necessarie e le modalità di prenotazione.
Intanto chi intende partecipare inizi a pensare all’unicità locale di un pellegrinaggio
nella terra di Gesù e provveda al Passaporto.
4) Si va delineando anche il Programma dei Campi scuola estivi parrocchiali, alcuni dei
quali si terranno all’Oasi dei Trulli dei Padri Carmelitani in Valle d’Itria (Martina Franca):
• dal 4 all’8 Luglio Campi A.C.R. (scuola elem./1^ media; 2^ media);
• dal 21 al 25 Luglio Campi Giovanissimi (Gio ’96-97; Gruppo Enny).
5) Da Lunedì 17 Gennaio a Venerdì 21 gennaio alle ore 16.30 S. Messa nella Chiesa
del Crocifisso.

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

“Il seme intanto
germoglia e cresce...” (Marco 4,27)
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 16 - Settimana dal 16 al 22 gennaio 2011

Domenica 16 Gennaio 2011
2A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso
di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il
peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo
di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima
di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di
lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato
a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello
Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi
è il Figlio di Dio».” (Giovanni 1, 29-34)

