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La Barca
… e lo presero con sé, così com’era, nella barca...

(Marco 4,36)

Domenica 20 Maggio  2012

ASCENSIONE DEL SIGNORE

A V V I S I   E   N O T I Z I E
1)  E’ stato definito il programma del soggiorno per famiglie, in montagna, sulle Dolomiti (Arabba), dal 17 al  23 Agosto. 

La quota è di € 310,00 a persona (in Hotel). Prenotazioni  entro il 10 Giugno. Rivolgersi al Parroco per le iscrizioni e 
il programma dettagliato.

2)  Dal Malawi il 13 Maggio d. Raphael ha scritto la seguente email:
Carissimo Don Angelo, Un saluto da Malawi.  Sono don Raphael.  Padre, di nuovo la mamma ha un problema di salute. Qualche malattia 
attaccato le sue gambe e poi non  puo' camminare. Abbiamo provato di aiutarla ma adesso e' difficile perche' sono bloccato economicamente.  
Quindi, vorrei chiedere un aiuto. Padre, aiutarmi perche' non ho un'altra speranza. Se hai qualche Messa, aiutami per favore. Saro' grato se 
mi risponde. Spero che tu sei bene. Io sto ricuperando da malaria. Salutarmi ai parrocchiani ed tutti amici di Latiano.  Dio vi benedica sempre. 
Don Raphael. Entro questa settimana si cercherà di far pervenire un piccolo aiuto. Chi volesse contribuire si rivolga al Parroco.

3)  Domenica 27 Maggio a Oria si svolgerà la festa Diocesana degli Incontri dell’A.C.R.. Tutti i ragazzi dell’A.C.R. sono 
invitati a partecipare. La Partenza è alle ore 8.00 da Piazza Bartolo Longo e il rientro è previsto per le ore 19.00. 
Prenotarsi all’Oratorio, versando la quota di € 8,00 comprendente viaggio in pullman e gadget dell’incontro. Per le 
iscrizioni rivolgersi a D. Francesco. 

4)  Il parroco di Burehe D. Isidoro del (Rwanda) ha fatto pervenire le foto dell’Asilo che ci siamo impegnati a costruire e 
che è quasi completato. Tali foto sono esposte alla bacheca, all’ingresso della chiesa. Per terminare l’opera c’è 
bisogno della conduttura per la fornitura dell’acqua direttamente dalla sorgente e dell’arredamento (banchi e sedie). 

VANGELO DELLA DOMENICA 

“In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: 

«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni crea-

tura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non cre-

derà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagne-

ranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 

parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se 

berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno 

le mani ai malati e questi guariranno».

Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in 

cielo e sedette alla destra di Dio. 

Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il 

Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i 

segni che la accompagnavano. ”
(Giovanni 16, 15-20)

26  MAGGIO  2012
ore 16.00: Al Centro Sportivo Anspi in contrada “Mestro” conclusione del 

catechismo per tutti i ragazzi del Catechismo e dell’A.C.R. con 
animazione e consumazione  finale (ognuno è invitato a portare qualcosa 
da condividere).

ore 17.30: All’Oratorio Incontri dei gruppi Giovanissimi ’97; Enny; 
ore 18.00: Incontro del Gruppo Giovanissimi ‘95-’96;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.00: Al Santuario di S. Cosimo alla Macchia Veglia di 

Pentecoste presieduta dal Vescovo. Tutti i gruppi, 
movimenti e associazioni partecipano.

ore 20.00: La Madonnina Pellegrina da Via Martiri di Barletta, 9 sarà portata in 
Via Martiri di Foggia, 14 presso la Fam. Vitale Giuseppe e Antonella.

Sabato
V

25  MAGGIO  2012
ore 17.00: All’Oratorio Corso di “Danza Ebraica” e Corso di Chitarra;
ore 20.00: La Madonnina Pellegrina da Via De Revel, 202 sarà portata in Via 

Martiri di Barletta, 9 presso la Sig.ra Mimina Menga;
ore 20.00: Incontro dei Coursillos, nella Sala;
ore 20.30: In Chiesa Madre Adorazione dei giovani adulti e delle giovani fami-

glie con “Gesù al Centro”.    

Venerdì



24  MAGGIO  2012
Festa della Traslazione delle Reliquie di S. Domenico

- Pellegrinaggio a Pompei a cura del Gruppo di preghiera di P. Pio;
ore 16.30: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare, nella sala;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Rosario per la festa di S. Domenico;
ore 18.00:  All’Oratorio Laboratorio “La Stanza favolosa”;
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.30: 2° Incontro di catechesi prebattesimale per genitorie, padrini e 

madrine in vista del Battesimo del 27 maggio, nella sala;
ore 20.00: La Madonnina pellegrina da Via Diaz, 11 sarà portata in Via De 

Revel, 2020 presso la Sig.ra Nigro Cosimina;
ore 20.00: Incontro del Gruppo Giò ’92, all’Oratorio;
ore 20.30: Liturgia Penitenziale per le Comunità Neocatecumenali, in chiesa.

Il Centro Sociale Caritas, è aperto dalle ore 9.30  alle 11.30

Giovedì

Il Papa nel suo messaggio per questa Giornata Mondiale, dal titolo “Silenzio e Parola: 
cammino di evangelizzazione”, offre importanti riflessioni e indicazioni. Egli dice che “ 
i due momenti della comunicazione  devono equilibrarsi, succedersi e integrarsi per 
ottenere un autentico dialogo e una profonda vicinanza tra le persone. Quando parola e 
silenzio si escludono a vicenda, la comunicazione si deteriora, o perché provoca un 
certo stordimento, o perché, al contrario, crea un clima di freddezza; quando, invece, 
si integrano reciprocamente, la comunicazione acquista valore e significato…” 

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00.
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30

- Per la Giornata delle Comunicazioni Sociali sarà a disposizione il Giornale  Avve-
nire, in diffusione straordinaria, con una pagina dedicata alla nostra diocesi;

- Continua la Novena di invocazione allo Spirito Santo affinchè conceda alla nostra 
Comunità la conversione alla nuova Evangelizzazione e spinga tutti i credenti ad 
adempiere al mandato di Gesù di “Andare” e annunciare a tutti il Vangelo;

ore   9.30: Incontro dei Ministranti con Parroco, nella Sala;
ore 18.30: La Madonnina Pellegrina da Via Rampino, 9 sarà portata in Via 

Anania Lamarina, 99 presso la Fam. Iurlaro;
- Dopo la S. Messa delle ore 19.00, in chiesa,  presentazione del sito parrocchiale 

curato da Vincenzo Galasso: www.chiesamadrelatiano.it 
- Tutti gli animatori dell’Oratorio ed educatori A.C.R., in vista del Grest, parteci-

pano alla giornata di formazione per le attività estive presso la parrocchia S. 
Lorenzo di Francavilla Fontana.

20  MAGGIO  2012
 46^ Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

Domenica

23  MAGGIO  2012Mercoledì
ore 17.00: In Chiesa Madre S. Messa 8° giorno def. Lucia;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso di Catechesi;
ore 20.00: La Madonnina Pellegrina da Via Matteotti, 66, sarà portata in 

sempre in Via Diaz, 11 presso la Sig.ra Lamarina Maria.

ore 8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;
ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi per i bambini del 2° e 3° corso (2a e 3a 

elementare). Entrata e uscita dalla chiesa;
ore 17.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle 20,30;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Rosario per il triduo a S. Domenico 

per la Festa della traslazione delle reliquie (così martedì e 
mercoledì);

ore 20.00: La Madonnina Pellegrina nelle famiglie da Via A. Lamarina, 99  
sarà portata in Via Matteotti, 65 presso la Sig.ra Micelli Marilena.      

21  MAGGIO  2012Lunedì

22  MAGGIO  2012
Festa di Santa Rita

Martedì

ore 11.00: In Chiesa Madre S.Messa in onore di S. Rita; al termine supplica alla 
Santa e Benedizione delle rose;

ore 16.15-17.30: Incontri di Catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso di Catechesi.
ore 20.00: La Madonnina Pellegrina nelle famiglie da Via Matteotti, 65 sarà 

portata in Via Matteotti, 66 presso la Sig.ra Mimina Caforio;  
ore 20.30: Liturgia della Parola per la  2a e 3a Comunità Neocatecumenale, nel 

Salone in Vico Spinelli;
Il Centro Sociale Caritas, è aperto dalle ore 9.30  alle 11.00


