>>> A V V I S I E N O T I Z I E <<<
1) Domenica 19 Aprile si celebrerà la Giornata per l’Università Cattolica.
Il tema è “Giovani. Periferie al centro”. Quanto sarà raccolto all’offertorio sarà devoluto per sostenere alcune borse di studio per studenti
disagiati. L’investimento in formazione culturale non è mai inutile. Si
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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».

prepara così il futuro della nostra nazione.
2) L’Anspi regionale organizza la Scuola Formatori locali di Oratorio. Pos-

(Geremia 1, 11-12).
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sono iscriversi giovani maggiorenni liberi nei fine settimana con la voglia di animare da responsabili un Oratorio. Al termine sarà rilasciato un Attestato che consente l’iscrizione al Corso di perfezionamento
dell’Università di Perugia. Per iscriversi bisogna inviare entro il 15 Aprile la scheda di adesione; è prevista una selezione per essere ammessi
il 19 Aprile. Maggiori informazioni in Oratorio a d. Francesco.
3) Dal 28 al 31 Maggio si svolgerà a Milano presso la parrocchia di S. Eustorgio il Seminario internazionale per conoscere il metodo delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione. E’ un’occasione preziosa per approfondire questo progetto pastorale di nuova Evangelizzazione in atto
anche nella nostra Parrocchia da più di un anno. Per informazioni ed
eventuali disponibilità a partecipare chiedere al Parroco.
4) Nella celebrazione del Giovedì Santo in Cattedrale il Vescovo ha annunciato che Sabato 20 Giugno ordinerà 4 nuovi sacerdoti per la nostra
Diocesi, tra cui D. Ivan Cavaliere. Sin d’ora siamo vicini a Lui con la
nostra preghiera. D. Ivan celebrerà la sua prima Messa in chiesa madre
a Latiano Domenica 21 Giugno alle ore 11.00.

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)
Tel. 324 7734269 - www.chiesamadrelatiano.it • E-mail: chiesamadrelatiano@gmail.com

DOMENICA 12 APRILE 2015
2A DOMENICA DI PASQUA
VANGELO DELLA DOMENICA
“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a
cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano
nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa
e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse
a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel
mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e
mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in
questo libro. Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome”.
(Giovanni 20,19-31)

DOMENICA

12 APRILE 2015

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;
nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

MERCOLEDI

15 APRILE 2015

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella Sala.

- Nella S. Messa delle ore 11.00 Vestizione di nuovi ministranti;

- Alle ore 15.50 circa su TV 2000 replica del programma Borghi d’Italia che
presenta la nostra città di Latiano.

GIOVEDI

16 APRILE 2015
PERDONANZA DI SANTA LUCIA

LUNEDI

13 APRILE 2015

- Nella Chiesa dell’Immacolata inizia il Triduo per la Perdonanza di S. Lucia:
ore 17.00 S. Messa (così martedì e mercoledì);

- Nella chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9.00 e ore 17.00.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 18.00 alle 20.00.

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

ore 16.30: Nella Chiesa del Crocifisso Adorazione Eucaristica sino alle 19.30;

ore 18.00: Incontro formativo dell’Ufficio Catechistico Diocesano presso la
Parrocchia S. Giuseppe, per tutti i catechisti;

ore 20.00: Incontro di lectio biblica mensile tenuto da P. Antonio Girolamo
dell’Abbazia di Noci. P. Antonio sarà disponibile per le confessioni e
la direzione spirituale dalle ore 18.00.

MARTEDI

VENERDI

ore 20.30: “Gesù al centro” Adorazione e preghiera per giovani e adulti.

SABATO
14 APRILE 2015

17 APRILE 2015

18 APRILE 2015

ore 16.15-17.30: Incontro di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;

- continuano i sabati alla Madonna di Cotrino con il Pellegrinaggio alle ore
16.00 dalla Chiesa della Greca;

ore 19.30: Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala;

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;

ore 19.00: Il Gruppo di Preghiera di P. Pio partecipa alla S. Messa e dopo tiene
l’incontro mensile;
ore 19.30: Gli Educatori ACR fanno del pulizie dell’Oratorio.

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

ore 15.00: I ministranti partono per partecipare all’Incontro diocesano mensile
in Seminario del Gruppo Samuel;
ore 17.30: Incontri Gruppi Enny e Giovanissimi, all’Oratorio;
ore 17.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

