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FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 17 - Settimana dal 19 al 25 Gennaio 2014

LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  19  Gennaio 2014

2A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

 “In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso 
di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il pec-
cato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di 
me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima 
di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezza-
re nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di 
lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato 
a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello 
Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è 
il Figlio di Dio».”

(Giovanni 1,29-34)

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

1) La Settimana Eucaristica si concluderà con la celebrazione di Domenica 26 Gennaio 
alle ore 18.00 e con la processione Eucaristica per portare il SS. Sacramento nella 
Cappellina dell’Adorazione Perpetua, sita all’Oratorio in Via Achille di Nitto.

 Itinerario. Chiesa madre, Piazza Umberto 1°, Via Achille De Nitto.

2) D. Raphael ha scritto la seguente email:
 Carissimo Don Angelo,
 Un saluto da Malawi!  Buona Festa di battesimo del Signore Gesu’. Spero che tu stai 

bene.  Anche io, solo la malaria che mi disturbo spesso, altrimenti, sto andando avanti. 
Padre vorrei chiedere per un aiuto se possibile per la gente nel mio villaggio che stanno soffrendo 
a causa di fame. Qui in Malawi la gente dipende sulla pioggia per coltivare il cibo da mangiare.  
L’anno scorso non piovuto tanto quindi tanta gente non raccolto tanto cibo da mangiare per tutto 
l’anno.  Adesso tante persone stanno soffrendo a causa di fame.  Quando vedo questa gente sento 
molto male e triste ma non posso fare qualche cosa perche non c’e la capacita’. Per questo Padre, 
io chiedo per un aiuto.  Conosco molto bene che non e’ facile di trovare i soldi per aiutare tanta 
gente questi giorni, quindi qualsiasi aiuto che ci darai sara’ utile e io saro’ grato.

 Mi dispiace Padre per questo chiesto ma qualche situazioni di sofferenza sono inquietante e molto 
doloroso.

 Salutarmi a tutti amici a Latiano e ai Parrocchiani della Chiesa Madre. Dio vi benedica sempre e 
vi guida in questo anno nuovo.  Un abbraccio forte.             Don Raphael in Malawi.

 NB: Chi volesse contribuire per un aiuto può dare la sua offerta al Parroco.

3) Il triduo per la Festa del S. Cuore, a cura dell’Apostolato della Preghiera si celebre-
rà il 30, 31 Gennaio e il 1° febbraio. Il 2 Febbraio sarà la festa locale del S. Cuore.
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SABATO

ore 10.00: S. Messa; segue adorazione  Eucaristica per le famiglie sino a mezzogiorno,
ore 15.30-17.00: Incontri dei Missionari con i gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: Incontri dei Missionari con i Gruppi Giovanissimi ed Enny, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 18.00: S. Messa con la partecipazione dei bambini del 2° e 3° corso di cate-

chesi con le loro famiglie;
ore 20.30:  S. Messa con la partecipazione  delle Comunità Neocatecumenali;
ore 21.30: “La luce dell’Eucarestia nella notte” Adorazione tutta la notte ed 

Evangelizzazione di strada. Da mezzanotte Adorazione personale e 
silenziosa sino alle ore 8.00 di Domenica 26 Gennaio.

25  GENNAIO  2014
EUCARESTIA E VITA SOCIALE - Giornata dedicata particolarmente alle famiglie

Tema: Cristo non può essere diviso (1Cor 1,1-17)



DOMENICA

SS. Messa in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
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 Mondiale del migrante e del rifugiato le offerte raccolte saranno 
devolute a sostegno del servizio pastorale al mondo della mobilità e per promuo-
vere la dignità delle persone, combattere l’isolamento e favorisce l’integrazione.
ore 9.30: Incontro dei Ministranti per i turni, nella Sala;
-  A Manduria (ore 9-17) 1° Incontro di formazione per animatori di Oratori Anspi;
ore 12.00: In Piazza Monumento Benedizione degli animali in occasione della 

Festa di S. Antonio Abate; 
ore 16.30: Assemblea dei giovani e giovani-adulti per organizzare “La luce 

dell’Eucarestia nella notte” di Sabato 25 Gennaio, nella Sala;
ore 19.00: In chiesa madre: “Il Dio vicino: “Noi la annunciamo a voi” (1 Giov. 1,3) 

Concerto di Canti Eucaristici, in occasione della Settimana Eucaristica 
eseguiti dal nostro Coro Polifonico Parrocchiale S. Maria della  Neve.

19  GENNAIO  2014
100a  Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato

LUNEDI 20  GENNAIO  2014
INIZIO DELLA SETTIMANA EUCARISTICA

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso S. Messa 8° giorno def. Vito e Rosa;
- E’ sospesa l’Adorazione nella Chiesa del Crocifisso;
ore 16.10-17.30: Incontri di catechesi per bambini del 2° e 3° Corso;
ore 18.00: S. Messa di inizio della Settimana Eucaristica. Presentazione dei 

Missionari;
ore 19.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale, nel Salone in Vico Spinelli.

MARTEDI 21  GENNAIO  2014
EUCARESTIA E FEDE. “LA GRAZIA DI UN INCONTRO IMPREVEDIBILE”
ore 9.30: S. Messa; segue Adorazione Eucaristica sino a Mezzogiorno;
ore 16.10-17.30:  Incontro dei Missionari con i ragazzi del 4° e 5° Corso e  Ado-

razione Eucaristica insieme ai Genitori;
ore 18.00: S. Messa con la partecipazione dell’Azione Cattolica Adulti, del Cir-

colo Bartolo Longo, dell’Ordine Francescano Secolare, del Gruppo 
di preghiera di P. Pio;

ore 19.00: In chiesa madre: 1A CATECHESI SULL’EUCARESTIA PER TUTTI;
ore 20.30:  Incontro dei Missionari con le Comunità Neocatecumenali, nel Salo-

ne in Vico Spinelli.

MERCOLEDI

ore   9.30:  S. Messa; segue Adorazione Eucaristica sino a Mezzogiorno;
ore 16.10-17.30: Incontro dei Missionari con i ragazzi del 6° e 7° Corso e Ado-

razione Eucaristica insieme ai genitori;
ore 18.00:  S. Messa con la partecipazione dell’Apostolato della preghiera e del-

la Confraternite;
ore 19.00: In chiesa madre: 2A CATECHESI SULL’EUCARESTIA PER TUTTI.

22  GENNAIO  2014
EUCARESTIA E FEDE “EUCARESTIA: L’AMORE DI GESÙ CHE CI SALVA”

GIOVEDI

ore   9.30:  S. Messa; segue Adorazione Eucaristica sino a Mezzogiorno;
VISITA AGLI ANZIANI E AMMALATI

ore 17.00: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nella sala;
ore 17.00:  Incontro di catechesi prebattesimale con i genitori, padrini e madrine 

del battesimo del 26 Gennaio;
ore 18.00:  S. Messa con la partecipazione dei Coursillos e dei Ministri straordi-

nari dell’Eucarestia;
ore 18.30:  Corso di formazione dei nuovi Ministranti;
ore 19.00: In chiesa madre: 3A CATECHESI SULL’EUCARESTIA PER TUTTI.
ore 20.30: Nel salone in Vico Spinelli: Incontro dei Missionari con i giovani 

e le coppie dei fidanzati del Corso Prematrimoniale; a conclusione 
Adorazione Eucaristica.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è APERTO dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

23  GENNAIO  2014
EUCARESTIA E AFFETTIVITÀ - Giornata dedicata ai giovani, agli anziani ed ammalati

VENERDI

ore 9.30: S. Messa con la partecipazione degli utenti delle Case famiglia; segue 
adorazione Eucaristica sino a mezzogiorno. Visita  alle Case famiglia 
per i degenti che non possono uscire;

ore 18.00: S. Messa con la lavanda dei piedi e con la partecipazione degli utenti 
e degli operatori del Centro Sociale Caritas;

ore 20.00: Cena fraterna “Caritas “ per gli utenti del Centro Sociale all’Oratorio;
- È sospesa l’Adorazione Eucaristica “GESÙ AL CENTRO”.

24  GENNAIO  2014
EUCARESTIA E FRAGILITÀ - Giornata dedicata agli utenti delle Case 

Famiglia, Operatori della Caritas, Operatori sanitari, utenti del Centro sociale


