
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 15 - Settimana dal 23 Dicembre 2012 al 5 Gennaio 2013

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

LA PORTA
“i discepoli... annunciarono tutto ciò che Dio aveva 
compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani

la porta della fede” (Atti, 14,27)

>>>  A V V I S I   E   N O T I Z I E   <<<
APPELLO DELLA CARITAS PARROCCHIALE PER LA GIORNATA DELLA CARITÀ

L’Anno della fede rappresenta per tutta la Comunità un’occasione propizia per intensificare la testimonianza della carità. Ricorda San Paolo: 
“Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!”. 
La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio, ci ricorda il Papa.
In questa giornata della Carità 2012, abbiamo voluto dare maggiore concretezza alla nostra fede, nella sicura speranza che con il contributo 
di ciascuno possa fiorire la giustizia e abbondare la pace.
A tal fine, nella consapevolezza dell’ingiusta distribuzione dei beni di questa terra, consumati per l’80% da una minoranza del 20% della 
popolazione mondiale (tra cui ci siamo anche noi), abbiamo voluto dare continuità al progetto avviato qualche anno fa: “Io ho un sogno: 
andare a scuola”, assicurando l’acquisto di arredi per bambini handicappati e giochi per la scuola materna di Burehe in Rwanda.
Persuasi, inoltre, che i gesti di solidarietà generano germogli di pace abbiamo voluto sostenere a Gaza city in Palestina un progetto della 
Caritas di Gerusalemme volto ad assicurare: 
- un aiuto psicosociale ai bambini traumatizzati dagli eventi di guerra che, anche di recente, hanno interessato quelle regioni;
- la realizzazione di un Centro sanitario mobile in grado di raggiungere i villaggi più periferici che altrimenti sarebbero abbandonati a se stessi.
All’uscita della Chiesa, nella domenica 23 Dicembre, sarà allestito un banchetto per la raccolta delle offerte e la riconsegna delle cassettine 
ritirate all’inizio dell’Avvento. Sostenuti dalla fede, siamo chiamati, con gesti concreti di solidarietà, a rendere ragione della speranza che è in noi.

A L T R I   A V V I S I
1)  Da Giovedì 27 Dicembre sino al 2 Gennaio 2013, i giovani e giovanissimi partecipano con d. Francesco a 

Roma all’Incontro Europeo dei giovani organizzato dalla Comunità di Taizè.
2)  Da sabato 29 a Domenica 30 Dicembre “Gesù al centro 3.0” Preghiera e formazione per giovani e giovani 

adulti presso il Santuario di Jaddico. E’ garantito un servizio di Babysitter. Informazioni ed eventuali 
adesioni al Parroco.

3)  I Sacerdoti e in particolare Don Stanislao saranno a disposizione per le confessioni nella chiesa di S. Antonio, 
da Sabato 22 Dicembre, il mattino dalle ore 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18 e dalle 19 alle 20.30.

4)  L’Azione Cattolica Giovani diocesana organizza gli Esercizi Spirituali per giovani (dai 18 anni) presso il 
Seminario Diocesano a Oria e gli Esercizi Spirituali ad Assisi per  giovanissimi dal 2 al 4 gennaio 2013. 
Informazioni chiamare al cell. 329 7992493.

5)  Gli Incontri di catechesi dei bambini e dei ragazzi riprenderanno da Lunedì 7 Gennaio 2013. 
6)  La pubblicazione del foglio settimanale riprende Domenica 6 gennaio 2013. 

A TUTTI GIUNGA UN AUGURIO DI LIETO E SANTO NATALE DEL SIGNORE E DI BUON ANNO 2013!
                                                                                        d. Angelo e d. Francesco

Domenica  23  Dicembre 2012
4A   DOMENICA  DI  AVVENTO

Vangelo della Domenica

“In quei giorni Maria si alzò e andò 
in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. 

Entrata nella casa di Zaccarìa, salu-
tò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed escla-

mò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto 
è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adem-
pimento di ciò che il Signore le ha detto». ”      (Luca 1,39-45)

MARTEDI 1° GENNAIO 2013
SOLENNITÀ DI MARIA SS. MADRE DI DIO - Giornata mondiale della pace
«La pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile». È una delle affermazioni di Benedetto XVI nel Messaggio per la 
Giornata mondiale della pace 2013, sul tema “Beati gli operatori di pace”. «Per diventare autentici operatori di pace - 
scrive il Papa - sono fondamentali l’attenzione alla dimensione trascendentale e il colloquio costante con Dio». Secondo 
Benedetto XVI, «così l’uomo può vincere quel germe di oscuramento e di negazione della pace che è il peccato in tutte le 
sue forme: egoismo e violenza, avidità e volontà di potenza e di dominio, intolleranza, odio e strutture ingiuste».

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.15 - 10.30 - 11.30 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30.

SABATO
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30:  Liturgia Eucaristica per le Comunità neocatecumenali, nel Salone in 

Vico Spinelli.

5 GENNAIO 2013



DOMENICA

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;
-  All’uscita delle S. Messe gli Operatori della Caritas parrocchiale raccoglie-

ranno le  offerte per l’Avvento di fraternità a favore del Progetto Rwanda, del 
Progetto Gaza e per le emergenze del Centro Sociale;

-  All’Offertorio si raccolgono viveri per le persone in difficoltà del nostro territorio;
-  Nella S. Messa delle ore 10.30 Tesseramento dell’Azione Cattolica;
ore 19.30: Tombolata natalizia organizzata dell’A.C.R. all’Oratorio.

23 DICEMBRE 2012
GIORNATA DELLA CARITA’

MARTEDI 25 DICEMBRE 2012
NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.15 - 10.30 - 11.30 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

VENERDI
ore   8.30:  S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;
ore 20.30: Nella chiesa di S. Antonio “Gesù al Centro” Christmas Edition. 

Adorazione e preghiera per giovani e giovani-adulti. Partecipano 
Lukas e Cinzia della Parrocchia S. Eustorgio di Milano.

28 DICEMBRE 2012

MERCOLEDI
ore   8.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;
ore 11.30: Nella chiesa di S. Antonio 25° di Matrimonio di Giuseppe Natale 

e Patrizia Colavizza;
ore 16.30-20.30: Adorazione Eucaristica nella chiesa del Crocifisso;
ore 19.00: Concerto di S. Stefano a cura della Pro-Loco e del Comune.

26 DICEMBRE 2012

GIOVEDI
ore 8.30:  S. Messa nella Chiesa del Crocifisso;
ore 18.00:  Incontro di catechesi prebattesimale (battesimo del 30/12) nella Sala 

in chiesa Madre.

27 DICEMBRE 2012

SABATO
ore 15.30: Partenza per week-end “Gesù al centro 3.0” presso il Santuario di 

Jaddico;
ore 16.30:  S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 20.30:  Liturgia Eucaristica per le Comunità neocatecumenali, nel Salone in 

Vico Spinelli.

29 DICEMBRE 2012
LUNEDI 24 DICEMBRE 2012

VIGILIA DI NATALE
- continua la Novena di Natale alle ore 6.15 nella chiesa di S. Antonio con le 

Lodi mattutine (non ci sarà la S. Messa delle ore 19,00).
ore 16.30:  Nella chiesa di S. Antonio Novena e S. Messa della Vigilia di Natale 

con la natività.
ore 16.30:  Nella chiesa del Sacramento S. Messa della Vigilia di Natale con la Natività.
-  È sospesa l’Adorazione nella Chiesa del Crocifisso.
-  Il Centro Sociale Caritas con tutti gli utenti partecipa alle 16.30 alla S. Messa a S.  

Antonio. Subito dopo nel Salone consegna dei cestini natalizi e scambio degli auguri.
ore 23.00: Nella chiesa di S. Antonio Veglia e S. Messa di Natale.
- I sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni sia il mattino che il 

pomeriggio nella chiesa di S. Antonio.

DOMENICA

SS. Messe nella chiesa parrocchiale in S. Antonio: ore 8.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;
- Nella S. Messa delle ore 11.30 sarà amministrato il Battesimo a Leonardo.

30 DICEMBRE 2012
FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA

LUNEDI 31 DICEMBRE 2012
- Dalla chiesa del S. Cuore, ore 18.00,  Marcia della Pace verso Piazza Umberto 

1°.  All’arrivo  presentazione del Messaggio del Papa per la Giornata della 
Pace 2013 “Beati gli Operatori di Pace” e scambio degli auguri;

ore 19.30 Nella chiesa di S. Antonio S. Messa e canto del Te Deum
-  A Lecce Marcia Nazionale della Pace, nel ventesimo anniversario della morte 

di Don Tonino Bello. L’azione cattolica diocesana organizza la partecipazione  
mettendo a disposizione un Pullman (quota € 5,00) con partenza alle ore 15 e 
rientro alle 02 del 1/1/2013. Chi volesse partecipare può dare la sua adesione 
telefonando al n. cell. n. 3207933473.


