
ore   6.10: Nella Chiesa del Crocifisso continuano le lodi mattutine a cura della
Comunità Neocatecumenali (così sino a sabato);

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 Vespri e Adorazione Eucaristica; dalle
ore 19.30 alle 20.30 �“Adoro il Lunedì�” animato dai giovani.

28  MARZO  2011

continua LA MISSIONE BIBLICA QUARESIMALE
nella 2a  zona Pastorale

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00.
- Con l�’entrata in vigore dell�’orario legale la S. Messa della sera nei giorni

feriali e festivi è alle 19.00.
- Per la Missione Biblica Quaresimale nel pomeriggio dalle ore 17.00 Visita

alle famiglie della 2a zona (Col. Montanaro, Argentieri, Mustich, Scazzeri,
Libertini, Geofilo, Vico D�’Ippolito, Vico Foscolo, Flora, Russi, Paisiello, Bari, B.
Zizzi, Indipendenza, Verardi, A. De Nitto, Vico S. Andrea, Garibaldi, G.B. Papadia,
Manzoni, Piazza Stazione FS, Piazzetta Cavalieri di Vittorio Veneto,  SS. Rosario,
S. Margherita, Vico Desiderato, SS. Crocifisso, Piazza Umberto 1°, Verdi, Piazza
cap. D�’Ippolito, S. Francesco, E. Ribezzi); raduno dei laici alle ore 16.30 in
Parrocchia Preghiera di invio in missione.
Durante la settimana continuerà da parte dei sacerdoti la benedizione delle
famiglie nella 1a zona per completarla (ore 10-12 e 16.30-18.30). Nella 2a

zona si terranno i Cenacoli del Vangelo nelle famiglie (il calendario con
l�’indicazione delle famiglie sarà comunicato nelle visite) e inizierà, da parte
dei sacerdoti, le benedizione delle famiglie.

ore   9.30: Incontro dei Ministranti, nella Sala;
ore 16.00: Via Crucis nella chiesa di S. Antonio;
- Sono a disposizione le Riviste Famiglia Cristiana e Il Giornalino con gli

interessanti inserti, ottimi strumenti per la riflessione Quaresimale;
- I Gruppi Giovanili concludono il week-end Quaresimale con Sr Lina a

Martina Franca;
-  Santuario di Jaddico Ritiro Spirituale dei fidanzati del Corso Prematrimoniale

(ore 9 - 17);
- A Sava presso la Parrocchia S. Famiglia alle 19.30 chiusura del 64° Corso

di cristianità uomini;
ore 19.00: Nella Chiesa dell�’Immacolata Concerto d�’Organo del maestro

Francesco di Lernia (conservatorio di Foggia). Nell�’intervallo
presentazione del restauro della tela dell�’Addolorata.

27  MARZO  2011

30  MARZO  2011
ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi per ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa def. Cotrina;
ore 19.30 Prove del Coro Polifonico per il Triduo Pasquale;
ore 20.30: Celebrazione della Parola per la 1a Comunità neocatecumenale, nel

salone in Vico Spinelli.

31  MARZO  2011
ore 19.00: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;
ore 19.30: Incontro dei Genitori dei ragazzi del IV Corso di catechesi

(1a  Comunione), nel salone in Vico Spinelli;
ore 19.30: Incontro del Gruppo Giovanissimi �’92, nella Sala al 1° piano

in Parrocchia;
ore 20.30: Liturgia della Parola per la 2a e 4a Comunità Neocatecumenale.

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

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 17.30: Incontro dell�’Ordine Francescano secolare, nella Sala;
ore 19.30: Incontro dei genitori dei ragazzi del catechismo del 5° Corso,

nel Salone in vico Spinelli.
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
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.

29  MARZO  2011

1°  APRILE  2011
PRIMO VENERDI DEL MESE

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

ore 17.00: Incontro mensile dell�’Apostolato della Preghiera, nella Sala;
ore 18.00: In Chiesa Madre Via Crucis;
ore 19.30: Prove del Coro polifonico per il triduo pasquale, in chiesa.



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

1) L�’A.C.R. diocesana organizza per sabato 9 e Domenica 10 Aprile
un week-end di spiritualità per i ragazzi della 1a e 2a Media del
catechismo e dell�’A.C.R. a Oria presso i Padri Rogazionisti (dalle
ore 16.30 di sabato 9 alle 18 di Domenica 10 Aprile).
Quota Euro 30,00. Adesioni al parroco entro il 4 Aprile.

2) Domenica 3 Aprile con inizio alle ore 16.30 a Erchie (raduno
Chiesa S. Nicola) si terrà la Via Crucis Diocesana delle Confraternite.
Tutti i confratelli e consorelle sono invitati a partecipare con l�’abito.
Chi vuole partecipare lo comunichi al Priore della propria Confra-
ternita per organizzarsi con i mezzi di trasporto.

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

PARROCCHIA SANTA  MARIA  DELLA  NEVE - LATIANO

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 26 - Settimana dal 27 marzo al 2 aprile 2011

Domenica  27  Marzo  2011
3A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

VANGELO DELLA DOMENICA
In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che

Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c�’era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque,
affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna
samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati
in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno
rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che
ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice
la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque
quest�’acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e
ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?».

Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest�’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà
dell�’acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l�’acqua che io gli darò diventerà
in lui una sorgente d�’acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore �– gli dice la donna �–,
dammi quest�’acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere
acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi invece
dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».

Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l�’ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme
adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo,
perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l�’ora �– ed è questa �– in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano.
Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità».

Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà,
ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con te». Molti Samaritani di quella
città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli
rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: «Non
è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo
che questi è veramente il salvatore del mondo».     (Giovanni 4, 5-15.19b-26.39a.40-42 4, 1-11)

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

2  APRILE  2011
ore 16.00: Dalla Chiesa della Greca Pellegrinaggio con il quadro della

Madonna a Cotrino, a piedi;
ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi A.C.R.;
ore 17.30: Incontri dei gruppi Enny e Giò �’96, nelle Sale in Parrocchia;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30: Liturgia Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali.


