SABATO

2 DICEMBRE 2017

06.15: Novena dell’Immacolata, nella Chiesa dell’Immacolata.
15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.15: S. Rosario e a seguire S. Messa in Chiesa Madre per la
Novena dell’Immacolata.
17.30: Incontro di formazione per gli educatori, in Oratorio.
18.00: 50° Anniversario di matrimonio di Galiano Franco e Verardi Anna.
19.00: Incontro di formazione del movimento dei Focolarini.

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

La Tenda
“E dalla nube uscì una voce che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo»” (Lc 9,35)

FOGLIO DI INFORMAZIONE DELLA VITA COMUNITARIA
N. 9 - Settimana dal 26 novembre al 2 dicembre 2017

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017
AV V I S I E N O T I Z I E

SOLENNITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

- La 1^ Comunità Neocatecumenale è in convivenza da venerdì 24 novembre a
domenica 26 novembre 2017.
- Domenica 26 novembre la Chiesa Cattolica Italiana vive la Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento dei sacerdoti. Contribuire è una responsabilità.
Al termine delle SS. Messe il responsabile insieme ai collaboratori raccoglieranno
le offerte dei fedeli.
- In questi ultimi giorni del mese di novembre (da lun. 26 a giov. 30) si raccolgono
gli alimenti per la Caritas parrocchiale presso la Chiesa di Sant’Antonio. Le ceste
saranno portate alla processione offertoriale del 30 novembre.
- Sono aperte le iscrizioni per i corsi per Animatori di bambini, DJ e Pizzica e
danze popolari. Per informazioni ci si rivolga in Oratorio il martedì ed il giovedì
dalle 17,00 alle 18,00.
- I membri del Comitato S. Margherita passeranno per la questua per tutta la
Città fino alla fine di Dicembre. Ciascuno è dotato di tesserino di riconoscimento e
di blocchetto per la ricevuta.
- Il 1° dicembre alle ore 18 sarà celebrata la Messa collettiva (o plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio parrocchiale o
in segreteria.
- Domenica 3 dicembre si svolgerà un Pellegrinaggio a San Giovanni
Rotondo in occasione dell’ostensione straordinaria del corpo di San Pio da
Pietrelcina. Con il permesso speciale dell’Arcivescovo di Manfredonia il parroco presiederà la S. Messa delle ore 11 nei pressi del Corpo del Santo.
Il costo del viaggio è di € 25,00 (compreso il costo della navetta). Per prenotazioni
rivolgersi a Sr. Chiara o al parroco.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà
sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla
sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra:
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete
e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto,
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in
carcere e siete venuti a trovarmi”.Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il
re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete
fatto a me”.Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra:
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete
accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora
egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo
di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio
eterno, i giusti invece alla vita eterna». (Mt 25, 31-46)
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DOMENICA

26 NOVEMBRE 2017
Giornata Sostentamento del CleroI

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.
08.00: Celebrazione comunitaria delle Lodi mattutine.
19.30: Presentazione del libro da parte dell’autore d. Dario De
Stefano circa la questione del senso, la domanda sulla
sofferenza e il problema delle dipendenze patologiche.
Durante il break si possono degustare le delizie dell’Oratorio.

LUNEDI

27 NOVEMBRE 2017

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
10.00: S. Messa in suffragio di d. Rosario Ribezzi per il 40°
anniversario dalla morte, nella Cappella Ribezzi al Cimitero.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
16.30: Corso di chitarra, in parrocchia.
16.30: Incontro di formazione per i Candidati al Ministero
Straordinario della SS. Comunione.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: Incontro di coordinamento per la preparazione del “pranzo
di Santo Stefano”, nel salone.

MARTEDI

28 NOVEMBRE 2017

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
16.00: Incontro di formazione dell’Ordine Francescano Secolare nel salone.
16.30: Corso di Inglese per la Scuola Media, in Via Albanese.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Incontro del gruppo di preparazione alla Cresima in Vico Spinelli.
18.30: Incontro di formazione per gli adulti di Azione Cattolica, nel
salone parrocchiale.
18.30: Prove del Coro, in Chiesa.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.00 (Distribuzione viveri)

MERCOLEDI

29 NOVEMBRE 2017

06.15: Novena dell’Immacolata, nella Chiesa dell’Immacolata.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
15.30: S. Messa in suffragio di tutti i defunti, presso la Cappella
comunale del Cimitero.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.15: S. Rosario e a seguire S. Messa in Chiesa Madre per la
Novena dell’Immacolata.
19.00: Corso di Inglese per la Scuola Superiore, nell’aula LIM.

GIOVEDI

30 NOVEMBRE 2017

06.15: Novena dell’Immacolata, nella Chiesa dell’Immacolata.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
16.30: Corso di Inglese per la Sc. Primaria, in Via Albanese.
17.00: S. Messa nella Chiesa di S. Antonio.
17.15: S. Rosario e a seguire S. Messa in Chiesa Madre per la
Novena dell’Immacolata.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 17.30 alle 19.00 (Centro di Ascolto)

VENERDI

1 DICEMBRE 2017
1° Venerdì del Mese

06.15: Novena dell’Immacolata, nella Chiesa dell’Immacolata.
08.30: S. Messa nella Chiesa del Crocifisso e visita agli ammalati.
14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e sup., in Via Albanese.
16.30: Incontro di formazione dell’Apostolato della preghiera, nel salone.
17.00: Tempo per le confessioni.
17.15: S. Rosario e a seguire S. Messa in Chiesa Madre per la
Novena dell’Immacolata.
18.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
18.30: Prove del Coro, in Chiesa.
18.30: Incontro del gruppo Opera dell’Amore Sacerdotale, nel salone.
19.00: Incontro di formazione del gruppo dei Focolarini.
19.30: Incontro penitenziale del Cammino cristiano (gruppo Osea)
di dopo Cresima nel salone in Vico Spinelli.

