
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 24 - Settimana dal 9 al 16 Marzo 2014

LA SVEGLIA
“E’ ormai tempo di svegliarvi”.

 (Rm. 13,11)

Domenica 9 Marzo 2014

1A DOMENICA DI QUARESIMA

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, 
per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si 
avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 
diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più 
alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta 
scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti 
porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla 
prova il Signore Dio tuo”».

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose 
io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli 
rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: “Il Signore, Dio tuo, 
adorerai: a lui solo renderai culto”».

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono 
e lo servivano.       (Matteo 4,1-11)                                                     

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

1) I 10 frati alloggeranno e consumeranno i pasti in Canonica. Chi volesse 
contribuire in natura può mettersi d’accordo con gli incaricati per portare 
ciò di cui c’è bisogno; chi vuole dare un contributo in denaro lo consegni 
al Parroco. 

2) Domenica 16 Marzo dopo la S. Messa conclusiva della Settimana è previsto 
il Pranzo comunitario con i frati in Vico Spinelli (speriamo nel bel tempo). 
Ognuno porterà qualcosa da condividere (salato, dolce e bevande). 

3) Durante la Settimana sono sospesi tutti gli Incontri dei Gruppi, delle Cellule 
di Evangelizzazione, delle Comunità Neocatecumenali ecc. per partecipa-
re alle attività previste. Solo l’Adorazione Perpetua continuerà initerrotta-
mente secondo i turni stabiliti.

4)  Martedì 11, Mercoledì 12 e Giovedì 13 Marzo a Cotrino alle ore 19.00 ci sarà 
la Settimana Biblica Diocesana con Suor Elena Bosetti. Il tema è il seguen-
te: “Lo Spirito ci comunica la gioia di annunciare il Vangelo”. 

5) Si organizza un Pellegrinaggio a Lourdes di 3 giorni dal 22 al 24 Maggio 
2014. Viaggio in aereo da Brindisi via Roma Fiumicino. Quota di partecipa-
zione: € 750,00 (viaggio, vitto e alloggio – 2 notti). 

 Le iscrizioni vanno fatte entro il 31 marzo con un acconto di € 200,00; il 
saldo entro il 20 aprile. Il pellegrinaggio si farà con un numero minimo di 25 
partecipanti. Maggiori informazioni e il programma chiederle al Parroco.   
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SABATO

- 3° Sabato della Madonna di Cotrino: ore 16 pellegrinaggio a piedi partendo 
dalla chiesa della Greca;

ore 15.30-17.00: Incontri dei Frati con i Gruppi di A.C.R., all’Oratorio;
ore 17.30:  Incontri dei Frati con i Gruppi Giovanissimi ed Enny, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento;
ore 22.00: “Notte di Luce” Adorazione Eucaristica tutta la notte ed 

evangelizzazione di strada. 

15 MARZO 2014



DOMENICA

SS. Messe 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
-  In tutte le SS. Messe interverranno i Frati Francescani per invitare al “Primo 

annuncio” della Fede Cristiana;
ore  9.30: Incontro dei Ministranti per i turni, nella Sala;
ore 20.30: In Chiesa Madre 1° annuncio della “Fede Cristiana”.

9 MARZO 2014

LUNEDI 10 MARZO 2014
oltre al programma comune della Settimana di Evangelizzazione:

ore 16.10-17.30: Incontro dei frati con i bambini del 2° e 3° corso di catechesi, 
in chiesa;

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle 19.30;
- Alla S. Messa delle ore 18 parteciperanno i Coursillos per il 58° Corso Donne. 

MARTEDI 11 MARZO 2014

ore 16.10 -17.30: Incontro dei frati con i ragazzi del 4° e 5° Corso di Catechesi, 
in chiesa.

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 dei frati con i ragazzi del 6° e 7° Corso di Catechesi, 
in chiesa.

12 MARZO 2014

GIOVEDI

1° Anniversario dell’elezione di Papa Francesco. 
Preghiamo per il Papa e per il suo ministero di Pastore

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

13 MARZO 2014

 VENERDI 14 MARZO 2014
ore 17.00: Via Crucis in Chiesa Madre.

Ascolta, Convertiti e Credi al Vangelo
Settimana di Evangelizzazione

con i frati minori rinnovati

Alcuni Frati Francescani, da Domenica 9 Marzo a Domenica 16 Mar-
zo, visiteranno le Famiglie (ore 10-12 e ore 15.30-19.30) per benedirle 
e invitare giovani e adulti al “Primo annuncio” della Fede cristiana. 

Le attività comuni previste sono:

*  Un frate sacerdote sarà a disposizione in chiesa madre per le con-
fessioni e i Colloqui; alcuni frati visiteranno i locali e i ritrovi dei 
giovani sino a tarda notte e viaggeranno al mattino nei mezzi di 
trasporto che accompagnano i giovanissimi a scuola.

*  da Domenica 9 Marzo a Sabato 15 Marzo, in chiesa Madre ogni 
sera alle 20.30 “Primo annuncio” della Fede cristiana in Chiesa 
Madre per tutti. E’ garantito un servizio di Baby sitter.

*  Da Lunedì 10 a Sabato 15 Marzo ogni mattina in chiesa Madre 
ore 8.30 S. Messa con i frati e meditazione; seguirà l’Adorazione 
Eucaristica sino a mezzogiorno. 

 Un Frate celebrerà la S. Messa la sera alle ore 18.00 e terrà l’Omelia.

*  Da Mercoledì 12 a Venerdì 14 Marzo alle ore 21 in Oratorio Incontri 
particolari dei giovani con i frati.

*  Sabato 15 Marzo dalle 22.00 “Notte di Luce” Adorazione Eucari-
stica tutta la notte con Evangelizzazione di strada.


