
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 S. Messa  def. Giovanni; segue
Adorazione Eucaristica sino alle ore 20.00. Dalle ore 19.00
alle ore 20.00 “Adora il Lunedì” animata dai giovani.

14  FEBBRAIO  2011

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

- In Chiesa Madre ci sarà la colletta per i nuovi banchi;

- Nella S. Messa delle ore 11 Benedizione dei Coniugi Giuseppe De
Fazio - Rosa Prete  e dei coniugi Cosimo Francioso - Rosaria Nicolì
per il 50° anniversario di Matrimonio;

ore 16.30: Nella Chiesa del SS. Rosario Assemblea della Confraternita
omonima per il Bilancio 2010;

- Inizia il Settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita: ore
17.30 Rosario, Litanie e preghiere alla Santa;

- La 3
a
 e 4

a
 Comunità Neocatecumenale tengono la convivenza mensile.

13  FEBBRAIO  2011

15  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 16.30: S. Messa 8° giorno def. Crocifisso nella Chiesa del Crocifisso;

ore 18.00: Per la festa del Patrocinio di S. Margherita Pellegrinaggio
della Parrocchia S. Cuore;

ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;

ore 19.00: Consiglio di Amministrazione della Confraternita dell’Im-
macolata;

ore 20.30: Celebrazione della Parola 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.

16  FEBBRAIO  2011

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

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso def. Damiano;

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

ore 18.00: Per la festa del patrocinio di S. Margherita Pellegrinaggio
della Parrocchia S. Giuseppe;

- Dopo la S. Messa delle ore 18.00 Incontro mensile del Gruppo di
preghiera di P. Pio;

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

17  FEBBRAIO  2011

Arrivo del Reliquiario di S. Margherita da Montefiascone

ore 17.30: Accoglienza del Reliquiario sul sagrato della Chiesa; saluto
del Vescovo di Oria Mons. Pisanello, del Sindaco di Latiano
e del parroco della Concattedrale di Montefiascone D. Agostino
Ballarotto; segue S. Messa presieduta dal Vescovo di Oria;

ore 16.30: In Chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Cosimo;

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.

18  FEBBRAIO  2011

ore   8.30: S. Messa; omaggio delle scolaresche a S. Margherita;

ore 16.30: S. Messa def. Suor Leandra nella Chiesa del Crocifisso;

ore 18.00: Celebrazione Eucaristica;

ore 19.30: “La Passio di S. Margherita”. Oratorio sul martirio della

Santa con l’intervento di Gino Cesaria e del Coro Polifonico

Parrocchiale S. Maria della Neve.



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

1) Domenica 20 febbraio per la Festa di S. Margherita la Solenne Celebrazione Eucaristica delle
ore 18.00 sarà presieduta da S. E. Mons. Marcello Semeraro, Vescovo di Albano e già Vescovo
di Oria. Il Reliquiario di S. Margherita partirà lunedì mattina 21 Febbraio.

2) D. Lucien dal Rwanda ci scrive (8/2/2011):
Oggi abbiamo visitato 3 famiglie. Una era lontano della strada, si deveva salire la collina.. Visto le loro condizioni di
vita, dove si dorme sulle treccie e coprirsi di treccie che si fabrica, quando si dorme e si copre di queste treccie e
il vento che passa alla parte della testa e dei piedi, la pioggia che cade dal tetto, glia animali domestici (capre, pecore,
conigli) che dormono con le persone nella stessa casa. Tale vita non è degna delle persone umane. Gli animali sono
più curati dagli uomini. Oggi anche abbiamo partecipato a fabricare i mattoni per la costruzione di una casetta di
uno dei poveri che beneficierà dell’aiuto dei parrocchiani di Latiano. Fra poco compreremo anche le lamiere per
coprire il tetto. Domani continueremo con la visita ai poveri. Buona notte.

3) Si sollecitano le iscrizioni alla Giornata Mondiale della Gioventù del prossimo Agosto a Madrid,
in Spagna. Il programma e le modalità sono affisse alla bancheca Parrocchiale.

4) E’ iniziata, a cura del Comitato S. Margherita 2011, la sottoscrizione per la Festa di Luglio.
Nella visita alle Famiglie sarà distribuito il depliant con programma della Festa del Patrocinio.
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Domenica  13 Febbraio  2011

6A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VANGELO DELLA DOMENICA

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o
i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano
passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia
avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto,
sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato
grande nel regno dei cieli.

Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete
nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere
sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto
al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”,
sarà destinato al fuoco della Geènna. Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con
il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei
in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga
gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo!

Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna
per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore.

Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere
una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano
destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra,
piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie,
le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione
illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.

Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i
tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la
terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non
giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia
invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno». (Matteo 5, 17-37)

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

19  FEBBRAIO  2011

ore   8.30: S. Messa; omaggio delle scolaresche a S. Margherita;

- 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 18.00: Celebrazione Eucaristica;

ore 19.00: Celebrazione dei Primi vespri della Solennità di S. Mar-
gherita. Preghiera per la città;

ore 19.00: Al Santuario di S. Cosimo alla Macchia Conferenza su “La
Vocazione dei Laici nella costituzione Lumen Gentium”
organizzata dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni
Laicali. Relaziona D. Sandro Ramirez Direttore Istituto
Pastorale Pugliese;

ore 20.00: “Omaggio a S. Margherita” Concerto dell’Associazione
Bandistica  “N. Rota” Città di Latiano e Conferimento del
premio “Margherita d’oro 2011” alla donna che si è distinta
per l’impegno e il servizio a favore del bene comune nella
città di Latiano.


