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Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

DOMENICA  22  MARZO  2015
5A  DOMENICA  DI  QUARESIMA

VANGELO DELLA DOMENICA

“In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’e-
rano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di 
Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo 
ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo 
a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l’ora che il 
Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità 
io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece muore, produ-
ce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e 
chi odia la propria vita in questo mondo, la conser-
verà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi 
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servi-
tore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso 
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, sal-
vami da quest’ora? Ma proprio per questo sono 
giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome».  
Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!».

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri 
dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per 
me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mon-
do sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». 
Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

(Giovanni 12,20-33)

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

Appello della Caritas Parrocchiale per la QUARESIMA DI CARITA’ 2015
“RINFRANCATE I VOSTRI CUORI”: questa è l’esortazione rivolta a ciascuno 
di noi dal Santo Padre nel suo messaggio per la Quaresima 2015.
L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio è una reale tentazione anche per noi cri-
stiani. Siamo saturi di notizie e immagini sconvolgenti che ci narrano la sofferenza 
umana e sentiamo nel medesimo tempo tutta la nostra incapacità ad intervenire. Che 
cosa fare per non lasciarci assorbire da questa spirale di spavento e di impotenza? 
Dobbiamo pregare - ci esorta il Papa - ma anche aiutare con gesti di carità, raggiun-
gendo sia i vicini che i lontani.  Accogliendo l’invito del Papa, la Caritas ha inteso 
chiedere alla comunità parrocchiale di sostenere sia i fratelli vicini che sono assistiti 
dal nostro Centro d’ascolto, sia quelli più lontani che vivono in Malawi e che stanno 
soffrendo la fame a causa di una grave carestia.  Parte di quanto sarà raccolto verrà 
devoluto, inoltre, all’iniziativa diocesana volta a dotare la Comunità parrocchiale 
di S. Rocco in Albania di tutti gli strumenti necessari per sostenere la crescita nella 
fede dei fratelli cristiani che, in quel Paese, rappresentano una minoranza.
All’uscita della Chiesa è allestito un banchetto per la raccolta delle offerte e la ri-
consegna delle cassettine distribuite il mercoledì delle ceneri.
Grazie e sia per tutti una Pasqua di resurrezione dall’indifferenza.
1)  Da Sabato 28 Marzo a Lunedì 6 Aprile sarà tra noi d. Callisto, sacerdote della 

Nigeria, che trascorrerà nella nostra Comunità le Festa pasquali. Egli sarà 
soprattutto a disposizione mattina e pomeriggio per le Confessioni (ore 9.30-
11.30; 16.30 -18.00).

2)  La Domenica delle Palme la Benedizione dei rami di ulivo sarà in Piazza 
Umberto 1° alle ore 10.45. Seguirà la processione verso la chiesa madre per 
continuare la celebrazione della S. Messa della Passione del Signore.

3)  Per la Processione dei Misteri chi volesse portare le diverse statue è pregato 
di prenotarsi, in gruppi di quattro, presso la Segreteria della Confraternita dei 
Morti nella chiesa di S. Antonio, Mercoledì 25 marzo o giovedì 26 marzo dalle 
ore 18.30 alle ore 20.30. L’assegnazione avverrà Venerdì 27 Marzo alle ore 
19.00. Tutte le operazioni sono disciplinate da un Regolamento affisso nella 
sacrestia della chiesa di S. Antonio.

4)  Da Domenica 29 Marzo entra in vigore l’orario legale. La Messa della sera nei 
giorni feriali e  festivi è spostata di un’ora: alle ore 19.00. 



LUNEDI 23  MARZO  2015
ore 16.30: Nella chiesa del Crocifisso S. Messa; segue Adorazione Eucaristica 

sino alle 19.30;
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso.

GIOVEDI

ore 9.00:  S. Messa nella Chiesa di S. Antonio; segue Adorazione Eucaristica 
sino alle 16.00. Dalle ore 15.00 Adorazione Comunitaria e 
Benedizione Eucaristica;

ore 20.30: “Gesù al Centro” (anticipata dal venerdì). Adorazione e preghiera 
comunitaria per tutti, in modo particolare per tutti i partecipanti alle 
Cellule di Evangelizzazione. Anche i Fidanzati del Corso prematri-
moniale concludono gli Incontri partecipando all’Adorazione.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

26  MARZO  2015
GIORNATA EUCARISTICA NELLA CHIESA DI S. ANTONIO

MERCOLEDI 25  MARZO  2015
SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 18.30: Incontro della Commissione Liturgica per il Triduo Pasquale.

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.
- All’uscita delle SS. Messe ci sarà la raccolta di offerte della Quaresima di 

Carità per sostenere il nostro Centro sociale Caritas, il completamento di 
alcune opere in Albania, proposta dalla Caritas Diocesana, e per aiutare un 
Villaggio del Malawi dove opera  d. Raphael. 
All’uscita delle SS. Messe sono allestiti dei banchetti per la raccolta di offerte 
e per la riconsegna delle cassettine distribuite all’inizio della Quaresima.
Negli avvisi e notizie l’Appello della Caritas Parrocchiale.

ore 9.30: Incontro formativo per i ministranti, nella sala;
ore 6.30 e alle ore 12,55 e in replica alle 19.20 circa su TV 2000

la  trasmissione “Borghi  d’Italia”  presenterà la città di Latiano;
ore 16.00: nella Chiesa di S. Antonio Via Crucis;
ore 16.00: In Chiesa Madre Celebrazione Penitenziale per i ragazzi del 4° Corso 
di catechesi (1a Confessione).

22  MARZO  2015
GIORNATA DELLA CARITÀ      

 VENERDI

ore 9.00: S. Messa nella Chiesa dell’Immacolata; segue adorazione Eucaristica 
sino alle 16.00. Alle 15.00 Adorazione Comunitaria e Benedizione 
Eucaristica;

ore 17.00: Via Crucis in chiesa madre;
ore 20.00: Al Teatro Olmi “Tutto è compiuto” Rappresentazione della Passione 

e morte di Gesù a cura dei ragazzi dell’Oratorio parrocchiale.

27  MARZO  2015
MEMORIA DEVOZIONALE DELL’ADDOLORATA NELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA

SABATO
- continuano i sabati alla Madonna di Cotrino con il Pellegrinaggio alle ore 

16.00 dalla Chiesa della Greca;
ore 15.00: I Giovani partono dal Parco Padre Pio per partecipare alla Giornata 

della Gioventù  Diocesana. Il programma prevede l’arrivo a Erchie 
e poi il Pellegrinaggio a piedi al Santuario di S. Cosimo alla Macchia 
ove c’è l’incontro col Vescovo e la festa finale. Rientro intorno alle 
21.30. Prenotazioni a D. Francesco in Oratorio;

ore 17.00: Incontro dei genitori dei ragazzi del 6° e 7° Corso di Catechesi nel Salone 
in Vico Spinelli; segue partecipazione alla S. Messa delle 18.00;

- Sono sospesi tutti gli incontri del Sabato pomeriggio in Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

28  MARZO  2015
MARTEDI 24  MARZO  2015
GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI
Questa giornata vuole rendere coscienti tutti i cristiani che siamo in tempo di persecu-
zioni. Solo nel 2014 in odio alla fede sono stati uccisi nelle diverse parti del mondo 17 
sacerdoti missionari, 7 religiosi, 1 seminarista e 1 laico. Sappiamo però che in questi 
primi mesi del 2015 tanti cristiani sono stati martirizzati in Iraq, Siria, Nigeria ecc.
Papa Francesco il 22/11/2014  ha detto: “Andiamo avanti con speranza ! I tanti missio-
nari martiri della fede ci indicano che la vittoria è solo nell’amore e in una vita spesa 
per il Signore e per il prossimo, a partire dai poveri” 
ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
ore 19.00: Gli adulti di A.C. si incontrano nella sala;
ore 19.30: Incontro Animatori Gruppi Giovanili, all’Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.


