SABATO

4 MARZO 2017

Sabato in onore della Madonna di Cotrino

ore 08.30: S. Rosario e S. Messa all’altare della Madonna di Cotrino.
ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 16.00: Dalla chiesa della Madonna della Greca parte il pellegrinaggio a piedi verso il Santuario di Cotrino, per il sabato in onore della Madonna
di Cotrino.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 18.30-20.00: Confessioni.
ore 19.00: Incontro del Gruppo dei Focolarini, presso la sala parrocchiale.
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel salone in Vico Spinelli.

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

L’ArcA

“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo,
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano
nella prosperità.” (2Cr 6,41)
FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 19 - Settimana dal 26 febbraio al 4 marzo 2017

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017
8A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

AVVISI E NOTIZIE
- Il Centro Sociale Caritas ha bisogno di prodotti per la distribuzione alimentare. Domenica 5 marzo si possono portare gli alimenti. Le ceste saranno portate alla processione offertoriale.
- Venerdì 3 marzo, alle ore 18.00, sarà celebrata la S. Messa collettiva (o
plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’ufficio parrocchiale o in segreteria.

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)
www.chiesamadrelatiano.it -

latianochiesamadre@gmail.com - Tel. 3925252852

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si
affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete;
la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né
raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre.
Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico
che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno
di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel
forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo?
Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena».
(Mt 6, 24-34)

DOMENICA

26 FEBBRAIO 2017

Mercoledi’ delle Ceneri

Orari delle SS. Messe

Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00
Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; Chiesa di S. Antonio: ore 10.30
ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.

LUNEDI

27 FEBBRAIO 2017

- Quarant’ore nella Chiesa del Crocifisso. Alle ore 9.30 S. Messa, segue l’Adorazione Eucaristica. Alle ore 17.00 Celebrazione dei Vespri e Benedizione
Eucaristica.
ore 09.30-11.00: Laboratorio di cucina, presso l’Oratorio.
- L’incontro di catechismo per i bambini del 1° e 2° corso è sospeso.
ore 18.00: S. Messa in memoria dei soci defunti dell’Associazione “Circolo
Cattolico Beato Bartolo Longo”. Al termine, momento di festa presso il salone in Vico Spinelli.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Corso d’Inglese.
ore 19.30: Prove del Coro.

MARTEDI

28 FEBBRAIO 2017

- Quarant’ore nella Chiesa del Crocifisso. Alle ore 9.30 S. Messa, segue l’Adorazione Eucaristica. Alle ore 17.00 Celebrazione dei Vespri e Benedizione
Eucaristica.
ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 10.00-12.00: Confessioni.
- L’incontro di Catechismo per i bambini del 3° e 4° corso è sospeso.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Incontro di verifica e catechesi del gruppo Catechisti, nella sala LIM.
ore 19.00: Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala parrocchiale.
ore 20.00: Incontro del Comitato SS. Crocifisso, nella sala parrocchiale.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.00-19.00 (Distribuzione viveri)

1 MARZO 2017

MERCOLEDI

ore 09.30: S. Messa e imposizione delle Sacre Ceneri.
- L’incontro di Catechismo per i ragazzi del 5° corso è sospeso.
ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio in Via Garibaldi.
ore 19.00
S. Messa per tutta la Comunità,
con imposizione delle Sacre Ceneri e Inizio della Quaresima
(E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00)

GIOVEDI

2 MARZO 2017

ore 09.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.
ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 17.00: S. Messa in suffragio di Lamarina Giovanna, nella Chiesa del
Crocifisso.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 18.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
ore 20.00: Adorazione Eucaristica “Gesù al centro”.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 17.00 alle 19.00 (Centro Ascolto)

VENERDI

3 MARZO 2017
1° Venerdi’ del Mese

ore 08.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso. Visita e comunione agli ammalati.
ore 17.15: Via Crucis, in Chiesa.
ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
		
Laboratorio di chitarra, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Ginnastica posturale, presso l’Oratorio.

