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

DOMENICA 15 APRILE 2018
III DOMENICA DI PASQUA

Vangelo della Domenica

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati 
da Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che era-
no con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come 
avevano riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane.

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in per-
sona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e 
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come ve-
dete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani 
e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora 
ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pe-
sce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro.

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con 
voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di 
Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le 
Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 
terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversio-
ne e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni».

(Lc 24, 35-48)

La Tenda

AV V I S I  E  N O T I Z I E
- Venerdì 4 maggio alle ore 19.00 sarà celebrata la Messa collettiva (o plurin-

tenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio parroc-
chiale o in segreteria.

- Sono aperte le prenotazioni in vista del Mese di Maggio per il Pellegrinaggio 
dell’Immagine della Vergine Maria nelle famiglie. Chi volesse accogliere la visita 
segnali la sua disponibilità quanto prima in Segreteria. Il pellegrinaggio avrà inizio 
il 9 Maggio.

- “Un fiore per i defunti”. La Chiesa onora la memoria dei defunti e offre per loro 
suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico, affinché, purificati, possano giungere 
alla visione beatifica di Dio. Raccomanda anche le elemosine, le indulgenze e le 
opere di penitenza a favore dei defunti” (CCC 1032). In occasione dei funerali dei 
propri cari si può richiedere alle onoranze funebri una cassetta per la raccolta delle 
offerte a favore della la Caritas “S. Maria delle Neve”. Sul manifesto si segnali op-
portunamente la scelta. L’iniziativa è limitata al territorio parrocchiale.

- Coloro che, durante le varie processioni, desiderano portare la Statua della 
Madonna di Cotrino si incontrano mercoledì 25 aprile alle ore 20.00 nel Salone 
Parrocchiale in Vico Spinelli (da quest’anno i portatori possono essere sia uomini 
che donne). 

- Riprende l’Adorazione perpetua alla Cappellina. Ci sono diverse ore scoperte. 
Si chiede a tutti la disponibilità di offrire un’ora di adorazione nell’arco di una setti-
mana. Si può dare la propria disponibilità al Parroco o in segreteria. 

- Lunedì 23 aprile le Comunità parrocchiali di Latiano sono invitate a partecipare 
al pellegrinaggio presso il Santuario di S. Cosimo alla Macchia. Il programma pre-
vede la partenza con il pullman alle 16.30 da Parco P. Pio, alle 17.00 la celebrazione 
della Via Lucis e le confessioni, alle 18.00 la solenne concelebrazione. La partenza 
dal Santuario è prevista alle ore 19.30. La quota del viaggio è di €  5,00. Per preno-
tazioni ci si rivolga al Parroco o a Sr. Chiara.

09.00: S. Messa in occasione dei “Sabati” in onore della Madonna di 
Cotrino.

14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.

SABATO 21 APRILE 2018
Sabato in onore della Madonna di cotrino



Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 19.00; 

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.
15.30-18.00: Incontro di formazione diocesana per gli educatori ACR 

presso il Seminario Diocesano in Oria.
17.30-19.30: Le famiglie insieme con i loro bambini di 1a e 2a elementare 

si incontrano per il 1° Corso d’Iniziazione Cristiana.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
16.00-18.00: Doposcuola per la scuola primaria e corso di lingua italiana 

per immigrati, in Oratorio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.30: Lectio Divina comunitaria, tenuta da P. Antonio.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
16.00: Corso d’Inglese per la scuola media, in Via Albanese.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 3a elem. e 1a media, nelle 

rispettive sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
19.30: Incontro con i genitori dei  ministranti per la presentazione del 

Campo-scuola.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.00 (Distribuzione viveri)

14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 4a e 5a elem., nelle rispettive 

sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
17.30: S. Messa in suffragio di Mingolla Antonio nella Chiesa del SS. 

Crocifisso.

14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
17.00: Corso di Inglese per la scuola elementare, in Via Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
19.30: Corso d’Inglese per scuola superiore, in aula LIM.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 17.30 alle 19.00 (Centro di Ascolto)

14.30-19.00: Doposcuola, in Oratorio.
16.00-18.00: Doposcuola per la scuola primaria e corso di lingua italiana 

per immigrati, in Oratorio.
16.00: Corso di chitarra, in Oratorio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.30: Incontro del gruppo Opera dell’Amore sacerdotale, nel salone 

parrocchiale.

DOMENICA 15 APRILE 2018

LUNEDI 16 APRILE 2018

MARTEDI 17 APRILE 2018

MERCOLEDI 18 APRILE 2018

GIOVEDI 19 APRILE 2018

VENERDI 20 APRILE 2018

Giornata per l’Universita’ CattoliCa (Colletta)


