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Festa del )atrocinio di S. Mar23erita
nel 2667 anni8ersario del terremoto
!!" M%&&% '( )*'%&a Ma,r%. or% 0"12 3 44"22 3 40"22"
ore K3?0A Bncon'ro /ei 4ini8'ran'i co$ NarrocoO ne$$a 2a$a:
ore 1P300A Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da 9. 3.

;ons. ;arcello 9emeraro ! G e8coLo /i #$bano3
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! #$ ma''ino +ar'en.a /e$ re$i01iario /i 23 4ar56eri'a +er 4on'e7ia8cone:
ore 1<31=!1>3?0A Bncon'ri /i ca'ec6e8i +er i 7anci1$$i /i 2D e ?D Eor8o:
en'ra'a e 18ci'a /a$$a c6ie8a3 Fe$ 8a$one in Gico 2+ine$$i
incon'ro /ei Heni'ori /ei ra5a..i /e$ ?D Eor8o:
ore 1<3?0A Fe$$a E6ie8a /e$ Eroci7i88o 23 4e88a /e73 #n5e$a: 8e51e
#/ora.ione I1cari8'ica 8ino a$$e ore 203003 Da$$e ore 1K300
a$$e ore 20300 “"#ora il *+ne#.” anima'a /ai 5ioLani:
ore 20300A Bncon'ro in'er+arrocc6ia$e /e5$i #nima'ori /ei 5ioLani88imi
e 5ioLani +er or5ani..are 5$i Bncon'ri M1are8ima$i3
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ore 1=3?0A S. Messa per tutti i defunti nella Cappella Comunale al Cimitero;
ore 1<31=!1>3?0A Bncon'ri /i ca'ec6e8i +er i ra5a..i /e$ RD e =D Eor8o:
en'ra'a e 18ci'a /a$$a c6ie8a3 Fe$ 8a$one in Gico 2+ine$$i
Bncon'ro /ei Heni'ori /e$ RD Eor8o:
ore 1<3?0A Bncon'ro /e$$STr/ine France8cano 2eco$are:
ore 1<3?0A Bn E6ie8a 4a/re 23 4e88a PD 5iorno /e73 Va77ae$e:
ore 1P3?0A Bncon'ro /e$$a Eommi88ione Wi'1r5icaO ne$$a 2a$a:
ore 203?0A Ee$ebra.ione /e$$a Naro$a +er $a ?a Eom1ni'X Feoca'ec1mena$e3
Il ?entro 9ociale ?aritasA in Bico 9CinelliA D aCertoE
ore F.G8 H 11.88 e ore 1I.88 H 1F.88.
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ore 1<31=!1>3?0A Bncon'ri /i ca'ec6e8i +er ra5a..i /e$ <D e >D Eor8o:
ore 1<3?0A Fe$$a E6ie8a /e$ Eroci7i88o 23 4e88a PD 5iorno /e73 #Le$ina:
ore 203?0 Ee$ebra.ione /e$$a Naro$a +er $a 1a Eom1ni'X neoca'ec1mena$e
ne$ 8a$one in Gico 2+ine$$i3
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ore 1<3?0A Fe$$a E6ie8a /e$ Eroci7i88o 23 4e88a PD 5iorno /e73 4aria #n'onia:
ore 1P300A NroLe +er $a Le8'i.ione /ei n1oLi mini8'ran'iO ne$$a 8a$e''a
Won5o:
ore 1P3?0A Bncon'ro /e5$i #/1$'i /i #.ione Ea''o$ica:
ore 1K3?0A Bncon'ro 8e''imana$e /e$ Hr1++o HioLani YK2O a$$STra'orio:
ore 203?0A Wi'1r5ia /e$$a Naro$a +er $a 2a e Ra Eom1ni'X neoca'ec1mena$e3
Il ?entro 9ociale ?aritasA D aCertoE ore F.G8 H 11.G8.
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ore 1<3?0A Bn E6ie8a 4a/re 23 4e88a PD 5iorno /e73 Na801a$e:
ore 1>300A Bncon'ro /i 7orma.ione /e$$e Ze$a'rici /e$$S#+o8'o$a'o /e$$a
Nre56ieraO ne$$a 2a$a:
ore 1K300A Bncon'ro /ei Eo1r8i$$o8 ne$$a 2a$a3
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!ni$iano i no(e Sa+a,i a--a Madonna di Co,rino
ore 1<300A #LLio /e$$Sini.ia'iLa /e$ 4ona8'ero /i Eo'rino [4aria incon'ra
$a 81a Wa'iano\3 Pellegrinaggio con il quadro della Madonna
a CotrinoO a +ie/iO 81$ 'ema [4aria e $a Narrocc6ia\: a$$SarriLo
a$ 2an'1ario 23 4e88a:
ore 1<3?0A Bn E6ie8a 4a/re 23 4e88a PD 5iorno /e73 Gi''orio:
! #$$STra'orioA
] ore 1=3?0!1>300A Bncon'ri /ei Hr1++i #3E3V:
] ore 1>3?0A Bncon'ri /e$ 5r1++o HioLani88imi YK=!SK<:
] ore 1>3?0A Bncon'ro /e$ 5r1++o Inn^ con i 5eni'ori:
ore 1<3?0A 23 4e88a ne$$a E6ie8a /e$ 2acramen'o:
ore 203?0A Wi'1r5ia I1cari8'ica +er $e Eom1ni'X Feoca'ec1mena$i3

AVVISI

E

NOTIZIE

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO

1) Si attendono, in Segreteria, le adesioni al Pranzo di Fraternità previsto
a Tenuta Moreno Domenica 27 Febbraio, organizzato dalla parrocchia
S. Cuore. La quota è di Euro 35,00.
2) D. Lucien il 16/02/2011 ha scritto la seguente email:
Buona sera padre. Abbiamo avuto l’interruzione di dare le notizie a causa
della mancanza della connessione. Continuiamo a cercare come dare alle
persone la possibilità di avere una vita dignitosa per favorire al bambino che
avrebbe un sogno di andare a scuola di poterci andare. Abbiamo comprato 100
lamiere 20 materassi e 20 coperte e li oggetti per la pulizia per distribuire
anche se sono pochi rispetto alla gente. Un sacerdote (don Agostino) incaricato
della gioventù è andato con i giovani per fare i mattoni per le famiglie povere
che riceveranno queste lamiere. Purtroppo la pioggia ha rotto alcuni mattoni.
Pensiamo che finiremo almeno una casa prima di ritornare in Italia. Loro
continueranno. Il problema delle case in paglia è serio per le famiglie povere
perché quando piove, la pioggia entra dentro. Tante di queste case sono
delle donne vedove. Se ci rimane un pochino di soldi, compreremo ancora
le altre lamiere e la parrocchia rimarrà cercando come fare i muri con l’aiuto
dei giovani e della solidarietà di alcuni costruttori cristiani.
Abbiamo anche comprato le macchine a cucire per fare un piccolo studio di
cucire e un studio di parrucchieri per dare ai ragazzi che sono messi nella
scuola professionale una possibilità di fare il loro futuro. I materiali li abbiamo
consegnato al parroco e lui li ha consegnati alle suore di questa parrocchia
che gestiranno questi studi. Questo giovedi c’è l’incontro con 8 ragazzi che
hanno fatto la formazione nella scuola professionale di questa parrocchia.
Così comminciano un piccolo studio di parruchiere e di cucito.
Questo entra nella logica del progetto IO HO UN SOGNO: mettere a scuola
i ragazzi (poveri, della strada o abbandonati) e darli l’opportunità di entrare
in questi piccoli studi di parruchiera e di cucire dopo lo studio. Il vescovo di
Byumba è stato contento di questa opera di mettere i ragazzi a scuola
professionale e dare l’opportunita del lavoro alla fine dello studio.
Abbiamo anche visitato un centro di accoglienza per i ragazzi che erano di
strada e le ragazze che erano prostitute. Adesso stanno imparando il mestiere.
Abbiamo anche visitato la casa delle suore di Teresa di Calcutta dove sono
i piccoli bambi (meno di 4 anni) abbandonati o orfani.
Un saluto a tutta la Comunità.
d. L%&ien

3) Domenica 27 Febbraio nella S. Messa delle ore 11 Vestizione di nuovi
Ministranti.
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!omenica 20 ,ebbraio 2011
7A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
VANGELO DELLA DOMENICA
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu
detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non
opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale
e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà
ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti
chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei
cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere
sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale
ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non
fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste».
(Matteo 5, 38-48)

