
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 20 - Settimana dal 9 al 16 Febbraio 2014

LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica  9  Febbraio 2014

5A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi 
siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapo-
re, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro ser-
ve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una 
città che sta sopra un monte, né si accende una lampada 
per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa 
luce a tutti quelli che sono nella casa.

Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli»... ” 

(Matteo  5,13-16)                                                                                                         

>>>  A V V I S I  E  N O T I Z I E   <<<
1) L’Adorazione perpetua è quasi completa nelle articolazioni delle 24 ore. Mancano al-

cune ore dopo mezzanotte dei giorni lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica. Non 
si abbia timore di offrire la propria ora o di proporre l’impegno dell’ora di adorazione 
settimanale anche ai giovani che “vivono” soprattutto di notte. Si invitino anche coloro 
che non frequentano la chiesa, che sono inquieti o alla ricerca; l’invito può essere fatto 
anche a coloro che sono fuori Latiano. Non ci sono, infatti, nella Provincia altre Cappel-
le per l’Adorazione Eucaristica perpetua. Le adesioni vanno date compilando il foglio 
con l’indicazione dell’ora lasciandolo nella cesta vicino all’altare del SS. Sacramento o 
consegnandolo agli incaricati della fascia oraria.

2) Si invita a dare la propria adesione alla Gita sulla neve in Sila, prevista per Domenica 2 
Marzo. Partenza al  mattino alle 4.30 e rientro in serata. Pranzo al sacco. Quota € 20,00. 
Prenotazioni a D. Francesco, all’Oratorio.

3) D. Raphael ha scritto la seguente email il 31 Gennaio :
Carissimo Don Angelo, grazie tanto per il tuo mail e buon notizie.  Vorrei informarti che i soldi 
sono arrivati.  Grazie tanto per questo aiuto cosi’ prezioso. Non lo so cosa posso dire. Questi soldi 
sono un grande aiuto per noi. Come ti ho informato prima, tante persone non hanno da mangiare. 
Poi useremo tutti i soldi per comprare il cibo per coloro che sono piu’ vulnerabili. Provero’ che 
questo aiuto arriva ai bisognosi e salvare la vita di qualche persone. Ti ringrazio tanto Padre per 
organizzare questo aiuto. Ringrazio tanto anche i tuoi Parrocchiani per darci questo aiuto.  Grazie 
mille. Spero che tu stai bene. Per me sto soffrendo dalla malaria. Ho preso la medicina per la 
malaria ma la cura e’ un pò tardi.  Grazie di nuovo per il cuore.  Con abbraccio forte, Don Raphael.

4) Dal 13 al 16 Marzo si svolgerà il 58° Corso di Cristianità donne. E’ una bellissima espe-
rienza di riscoperta della grazia del battesimo.  Informazioni e adesioni al Parroco op-
pure al sacrestano.

5) Il Santuario di Cotrino propone una serie di Incontri di Lectio Divina per i giovani alla 
sequela di Gesù nel vangelo di Matteo. Il prossimo incontro è mercoledì 12 Febbraio alle 
ore 20.30. Gli Incontri saranno tenuti da D. Donato Bono.

6) Al Centro Sociale Caritas occorrono: Latte mio, pannolini 7-18 Kg. E 11- 25 Kg, passeg-
gino, abbigliamento e scarpe bimbo 0-10 anni.
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SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei Gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30: Incontri dei Gruppi Giovanissimi ed Enny, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
Per la Festa del Patrocinio di S. Margherita Pellegrinaggio della Parrocchia 
S. Maria della Neve. Alle ore 18.00 celebra il Parroco;
ore 20.30:  Nel Salone in Vico Spinelli S.  Messa per le Comunità Neocatecumenali.

15  FEBBRAIO  2014



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
ore 10.00: Incontro per i turni dei Ministranti, nella Sala;
-  Alla S. Messa delle ore 18.00 partecipano i Soci del Circolo Bartolo Longo in
  occasione del Tesseramento annuale.

9  FEBBRAIO  2014
 GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

Le offerte raccolte nelle Ss. Messe saranno devolute al seminario diocesano di Oria.

LUNEDI 10  FEBBRAIO  2014
Anniversario della nascita e Battesimo del Beato Bartolo Longo

ore 16.30-20.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica;
ore 16.10-17.30:  Incontri di catechesi per bambini del 2° e 3° Corso. In 

contemporanea Cellula dei Genitori;
-  Continua nella Chiesa dell’Immacolata la novena per la Festa della Madonna 

di Lourdes: alle ore 17.00 S. Messa;
ore 19.00:  Al Cine-teatro Olmi Prima visione del Film: “Bartolo Longo. Il 

Rosario e la carità”.

MARTEDI 11  FEBBRAIO  2014
Memoria della Madonna di Lourdes - Giornata Mondiale del Malato
Tema della giornata: Fede e Carità …«…anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli».

-  La celebrazione Diocesana della Giornata col Vescovo si svolgerà a Sava 
presso la Chiesa del Convento alle ore 17.30;

-  Nella Chiesa dell’Immacolata per la Festa della Madonna di Lourdes:             
SS. Messe ore 9.00 e ore 17.00;

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi per i ragazzi del 4° e 5° Corso. In 
contemporanea cellula dei genitori;

ore 18.30: Incontro dell’Azione Cattolica Adulti, nella Sala;
ore 19.00: Pulizia Oratorio a cura educatori A.C.R. e Animatori Giovani-gio-

vanissimi.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 19.00.

MERCOLEDI

ore 16.10-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi  del 6° e 7° Corso. In 
contemporanea Cellula dei Genitori;

ore 16.00: Incontro mensile della Fraternita Laica Domenicana;
-  Il Gruppo di preghiera di P. Pio si riunisce nella Cappellone del SS. Sacra-

mento dopo aver partecipato alla celebrazione delle ore 18.00;
ore 18.30: Commissione Liturgica, nella Sala;
ore 19.00: A S. Cosimo alla Macchia 2° Incontro del Seminario di pastorale 

Familiare;
ore 20.00: All’Oratorio Incontro genitori ragazzi A.C.R.

12  FEBBRAIO  2014

GIOVEDI

Per la Festa del Patrocinio di S. Margherita Pellegrinaggio della Parrocchia 
S. Cuore. Alle ore 18.00 celebra il Parroco d. Tommaso URGESE;
ore 16.30: Incontro del Terz’Ordine Francescano Secolare con P. Sabino, nella sala;
ore 18.30: Corso di formazione dei nuovi Ministranti;
ore 19.00: Incontro dei genitori, padrini e Madrine del Battesimo del 23 Febbra-

io, nella Sala;
ore 19.30: Al Santuario S. Cosimo alla Macchia “Festa dei Fidanzati col Ve-

scovo”. Tutte le coppie del Corso prematrimoniale e i fidanzati sono 
invitati a partecipare.

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

13  FEBBRAIO  2014
Inizio del Settenario per il Patrocinio di S. Margherita

VENERDI 14  FEBBRAIO  2014
Per la Festa del Patrocinio di S. Margherita Pellegrinaggio della Parrocchia 
S. Giuseppe. Alle ore 18.00 celebra il Parroco d. Antonio CARROZZO;
ore 18.30: Nel Salone in Vico Spinelli Incontro dei genitori del IV Corso in vista 

della Celebrazione della 1a Confessione, prevista per Domenica 16 
marzo; i ragazzi in contemporanea provano i canti e la celebrazione; 

ore 19.00: Al Santuario di S. Cosimo alla Macchia Scuola di preghiera Diocesa-
na per giovani e giovanissimi;

ore 20.30: Adorazione Eucaristica settimanale con “GESÙ AL CENTRO”, 
preghiera e adorazione per tutti, in particolare giovani e giovani-adulti.


