
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
incontro dei Genitori dei ragazzi del 3° Corso;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle
ore 20.00. Dalle ore 19.00 alle ore 20.00 “Adora il Lunedì”
animata dai giovani;

- Continua il Triduo per la festa della Candelora nella Chiesa del
SS. Rosario: ore 15,00 Esposizione e Adorazione Eucaristica; ore 16.30
Benedizione Eucaristica; ore 17 S. Messa. (così martedì);

ore 19.00: Incontro formativo di tutti i novizi della Confraternite, aperto
a tutti, sull’Edificio Chiesa con visita guidata alla chiesa madre.

31  GENNAIO  2011

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

ore   9.30: S. Messa straordinaria per l’amministrazione del Battesimo
a Giovanni, Emma, Samuele, Antonio;

- Nella celebrazione delle ore 18 saranno consacrate nuove famiglie e si
rinnoverà la consacrazione degli associati all’Apostolato della Preghiera;

ore 16.00: Nella Chiesa del SS. Rosario inizia il triduo per la Festa della
Candelora: Vespri, adorazione e Benedizione Eucaristica;

- Per la Giornata dei malati di Lebbra ci sarà un banchetto con del miele
a sostegno delle attività di cura dei lebbrosi.

30  GENNAIO  2011

Festa locale del Sacro Cuore di Gesù
Giornata dei malati di Lebbra

1°  FEBBRAIO  2011

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
Incontro dei Genitori del 4° Corso;

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;

ore 19.00: Consiglio Affari Economici per il Bilancio 2011, nell’Ufficio
del Parroco;

ore 20.30: Questionario nella case per la 3a Comunità Neocatecumenale.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto:
ore 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 19.00.

2  FEBBRAIO  2011

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora)

- Nella Chiesa del Rosario SS. Messe ore 9.30 con la Benedizione delle
candele e ore 17.00;

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;

ore 18.00: S. Messa in Chiesa Madre con la benedizione delle candele.

ore 19.00: Celebrazione della Parola con la benedizione dei bambini
battezzati nell’anno. Alle famiglie, per quanto è stato possibile

è pervenuta una lettera invito;

ore 20.30: Celebrazione della Parola per la 1a Comunità neocatecumenale
nel salone in Vico Spinelli.

3  FEBBRAIO  2011
1° GIOVEDI DEL MESE

* dopo la S. Messa delle ore 18.00 Adorazione Eucaristica per le Vocazioni;
alle ore 20 Benedizione Eucaristica. Dalle 18.30 alle 20 Confessioni.

- Inizia nella Chiesa dell’Immacolata la Novena per la Festa della
Madonna di Lourdes: ore 17 S. Messa (così ogni sera eccetto la domenica);

ore 18.00: Corso per i  nuovi ministranti, nella saletta Longo;

ore 18.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica;

ore 19.30: Incontro settimanale del Gruppo Giovani ‘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.

4  FEBBRAIO  2011
1° VENER DI DEL MESE

ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso; comunione e visita agli
Ammalati;

ore 16.30: Riunione mensile dell’Apostolato della Preghiera, nella Sala;

ore 19.00: Prove dei canti del Coro Polifonico.



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

1) Da don Raphael del Malawi è pervenuta la seguente e-mail il 13 Gennaio 2011:
Carissimo Don Angelo,
Che bello avere questo momento per scrivere un e-mail a te! Per due settimane non avevamo l’internet
almeno in questa parte di Malawi. Si sembra un scherzo ma no. Si succede cosi’ spesso. Sono contento
che ho trovato questa opportunita’ di scrivere un e-mail a te.
Al posto della gente del mio villaggio, vorrei ringraziarvi per il regalo di Natale. Vorrei!informarti che questa
volta, abbiamo usato il regalo di Natale per un’altra cosa. L’anno scorso, usavammo il regalo per il cibo ed
corpette. Questo anno abbiamo usato il regalo per le medicina e le zanzariere. Infatti tanta gente in Malawi
addesso stanno soffrendo dalla malaria. Nel!mio villaggio solo abbiamo perso 7 persone gia. Queste persone
sono morto a causa della malaria. Il problema della malaria in Malawi e’ grave cosi’ perche’ non!ci sono!le
medicina nelle ospidale comunali per i poveri come prima. Le medicina per la malaria si trovano nel’ospidale
privati e ci vuole!i soldi per comprare queste medicina. Quindi io usato il regalo di Natale per comprare le
medicina per 31 persone. Tra di loro solo una signora e morta dopo ricevere la medicina perche’ ha ricevuta
la medicina in ritardo ma gli altri 30 sono curati e stanno vivendo ancora. Ho comprato anche 20!zanzariere
e specialmente per il bambini che sono piu’ vulnerabili. Per questo ti ringrazio tanto Padre per organizzare
questo regalo. Ringrazio tanto i Parrocchiani di Latiano per darci questo regalo cosi’ precioso. Il vostro
regalo ha salvato la vita di qualche persone. Grazie tanto per questo. Il problema non e’ finito. Io penso che
le zanzariere sarebbe una delle soluzioni per superare il problema della malaria. Se la gente!dominano sotto
le zanzariere, evitaremmo qualche sofferenze.
Io!sto bene anche se ultimamente l’influenza mi ha fatto visita e non se ne vuole andare. Niente di nuovo
in Malawi. Sta piovendo molto e mais sta facendo bene. Mando un abbraccio ed una benedizione a te ed
ai Parrocchiani di Latiano e continuiamoci a pregare l’uno l’atro. Di nuovo, grazie tanto per il regalo di Natale.

Pace a voi tutti. don Raphael

2) E’ disponibile il depliants per il pellegrinaggio in Terra Santa con tutte le informazioni necessarie.
Sono anche aperte le iscrizioni. Rivolgersi al Parroco.

3) Si ricevono le iscrizioni per la partecipazione alla GMG del prossimo Agosto a Madrid. Rivolgersi
al parroco.

4) La Parrocchia S. Cuore, in collaborazione con le altre Parrocchie organizza il Pranzo della
Fratellanza presso la Tenuta Moreno per Domenica 27 Febbraio 2011. Tutti possono partecipare.
E’ un’occasione di fraternità per festeggiare anche l’onomastico, il compleanno, l’anniversario
di matrimonio o altro. E’ necessaria la Prenotazione da dare alla Segreteria parrocchiale.

5) Inizia in questa settimana la sottoscrizione per la Festa di S. Margherita di Luglio 2011. Con
l’occasione il Comitato distribuirà il depliants con il programma del Pellegrinaggio del reliquiario
di S. Margherita da Montefiascone a Latiano per la festa del Patrocinio del 20 febbraio 2011.
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Domenica  30 Gennaio  2011

4A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere
e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro
dicendo:

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».” (Matteo 5, 1-12)

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

5  FEBBRAIO  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 19.00: Incontro per la “Parola di Vita” del Movimento dei Focolari,
nella Sala;

ore 20.30: Liturgia Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali.


