SABATO

12 MAGGIO 2018

14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e superiore, in parrocchia.
15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
20.00: La Statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Casa
Famiglia “B. Bartolo Longo” - Zona Niara.

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. 29 - Settimana dal 6 al 12 maggio 2018

DOMENICA 6 MAGGIO 2018
VI DOMENICA DI PASQUA
AV V I S I E N O T I Z I E
- Domenica 6 maggio 2018 si celebra la Giornata di Sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica.
- 91015880742 è il codice fiscale dell’Oratorio “S. Maria della Neve”. Potete
comunicarlo al vostro consulente per destinare il 5 per mille all’Oratorio. Non dimenticate, inoltre, di firmare destinando l’8 per mille alla Chiesa Cattolica.
- Sabato 16 giugno 2018 si terrà un pellegrinaggio al Santuario della Madonna
della Madia a Monopoli e nel pomeriggio Polignano a Mare. Per informazioni rivolgersi al parroco. La partenza è prevista alle ore 7.00 presso il campo di Colazzo.
La quota di partecipazione è di € 15,00 e comprende il viaggio e la visita guidata a
Monopoli. Il pranzo è al sacco.
- Si chiede a tutti la disponibilità di offrire un’ora di adorazione, presso la
Cappellina dell’Adorazione Perpetua. Ci sono diverse ore libere. Si può dare la
propria disponibilità al Parroco o in segreteria.

PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)
www.chiesamadrelatiano.it - latianochiesamadre@gmail.com - www.facebook.com/chiesamadrelatiano
Tel. 0831/1624285 - 392/5252852

Vangelo della Domenica
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel
mio amore, come io ho osservato i comandamenti
del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli
uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un
amore più grande di questo: dare la sua vita per i
propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo
non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre
mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi
comando: che vi amiate gli uni gli altri».
(Gv 15, 9-17)

DOMENICA

6 MAGGIO 2018

MERCOLEDI

9 MAGGIO 2018

*Festa della Madonna di Cotrino*

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.
- Il gruppo ministranti organizza la II edizione della Fiera del dolce per la
raccolta fondi in occasione dei campi scuola.
11.00: Solenne Pontificale presieduto da S. Ecc.za Rev.ma Mons.
Vincenzo Pisanello.
18.00: S. Messa. Al termine, alle 18.45 circa, Processione cittadina.
Itinerario: Via E. Ribezzi - Via Garibaldi - Via Montanaro - Via
G. De Nitto - Via Osanna - Via Trieste - Via della Libertà - Via V.
Baldari - Via R. Mustich - Via G. Garibaldi - Via C. Scazzeri - Via C.
Battisti - Via A. Diaz - Via C. Colombo - Via G. D’Annunzio - Piazza
C. Rubino - Via Roma - Piazza Umberto I - Chiesa Madre.

LUNEDI

7 MAGGIO 2018

14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e superiore, in parrocchia.
16.00-18.00: Doposcuola per la scuola primaria e corso di lingua italiana
per immigrati, in Oratorio.
16.30-18.00: Incontro della Fraternità Laica Domenicana.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.30: Incontro degli aspiranti adoratori con il Sig. Stefano Mattei e i responsabili delle fasce orarie, in Chiesa. Gli adoratori che vogliono
dare testimonianza sono invitati a partecipare.

MARTEDI

8 MAGGIO 2018

14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e superiore, in parrocchia.
11.00: S. Messa e Supplica alla Madonna del Rosario.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 3a elem. e 1a media, nelle
rispettive sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
17.00: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare.
18.00: S. Messa e Supplica presso la Chiesa del SS. Rosario.
19.30: Corso d’Inglese per la scuola media, in aula LIM.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.30 (Distribuzione viveri)

14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e superiore, in parrocchia.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 4a e 5a elem., nelle rispettive
sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
20.00: La Statua della Madonna pellegrina si sposta (dalla Chiesa del
SS. Crocifisso) presso la Famiglia Prezzemolo in Piazza Cap.
D’Ippolito.

GIOVEDI

10 MAGGIO 2018

14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e superiore, in parrocchia.
16.00-18.00: Doposcuola per la scuola primaria e corso di lingua italiana
per immigrati, in Oratorio.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
20.00: La Statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Casa
Famiglia in Via De Gasperi.
20.30: Celebrazione della Parola per la 2a Comunità, in Vico Spinelli.
20.30: Incontro interparrocchiale di Azione Cattolica con i responsabili
diocesani, in Chiesa Madre.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 09.30 alle 11.00 (Distribuzione viveri)

VENERDI

11 MAGGIO 2018

14.30-19.00: Doposcuola per sc. elem., media e superiore, in parrocchia.
16.00: Corso di chitarra, in Oratorio.
17.30: Incontro di formazione per l’Apostolato della Preghiera, nel salone parrocchiale.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
20.00: Celebrazione penitenziale del gruppo giovani “Osea”.
20.00: La Statua della Madonna pellegrina si sposta presso la Casa
Famiglia “C.A. dalla Chiesa” - Zona Niara.

