SABATO

6 OTTOBRE 2018

17.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
18.00: S. Messa - Triduo per la Supplica alla Madonna del Rosario, nella
Chiesa del SS. Rosario.
19.30: Incontro del gruppo Opera dell’Amore Sacerdotale, nella sala
parrocchiale.
21.00: Celebrazione Eucaristica delle Comunità Neocatecumenali, nel
salone in Vico Spinelli.

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

Il Roveto
“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)
FOGLIO SETTIMANALE DI INFORMAZIONE - N. 1
Settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2018

DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
AV V I S I E N O T I Z I E
- Sono aperte le iscrizioni alle diverse attività che si terranno in Oratorio ed in Via
Albanese:
Corso di lingua inglese per ragazzi di scuola primaria, media, superiore e
adulti (Via Albanese): rivolgersi a Suor Maria Chiara al numero 3288353038.
Laboratorio di ricamo (Via Albanese): rivolgersi a Suor Maria Giovanna al
numero 3510512854.
Ballo di gruppo (Oratorio): rivolgersi a Margherita al numero 3282819991.
Ginnastica posturale (Oratorio): rivolgersi ad Angela al numero 3207242593.
Corso di lingua italiana per gli stranieri ragazzi di scuola primaria e adulti
(Oratorio): rivolgersi ad Elvira al numero 3491330063.
- Lunedì 8 ottobre (non il 5 ottobre) alle ore 19.00 sarà celebrata la Messa collettiva (o plurintenzionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso
l’Ufficio parrocchiale o in segreteria.
- Il Centro Caritas avvisa di non portare più indumenti di alcun genere. Saranno
richiesti all’occorrenza. Domenica 14 ottobre ci sarà la raccolta di alimenti, prodotti per l’igiene personale e offerte per i più bisognosi della nostra Comunità.
Ogni seconda domenica del mese la riserviamo alla Carità anche nelle Chiese
Confraternali.
- Sono aperte le iscrizioni al Catechismo e ai percorsi di Nuova Iniziazione
Cristiana. si possono iscrivere i bambini a partire da 6 anni, dal lunedì al venerdì
dalle 17,00 alle 18,30 presso la segreteria.
PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)
www.chiesamadrelatiano.it - latianochiesamadre@gmail.com - www.facebook.com/chiesamadrelatiano
Tel. 0831/1624285 - 392/5252852

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Vangelo della Domenica
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva».
Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c’è nessuno che faccia un
miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di
noi è per noi.
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io
vi dico, non perderà la sua ricompensa.
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che
credono in me, è molto meglio per lui che gli venga
messa al collo una macina da mulino e sia gettato
nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo,
tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una
mano sola, anziché con le due mani andare nella
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti
è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due
piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio
ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con
un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro
verme non muore e il fuoco non si estingue».
(Mc 9,38-43.45.47-48)

DOMENICA

30 SETTEMBRE 2018
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.

MERCOLEDI

3 OTTOBRE 2018

17.30: S. Messa in suffragio di Pietro Odone, nella Chiesa del SS.
Crocifisso.
18.45: Triduo in onore del Beato Bartolo Longo e S. Messa.
20.30: Celebrazione dell’Alleanza - 1a Comunità Neocatecumenale.

17.30-19.30: Incontro del 2° anno del cammino di Nuova Iniziazione
Cristiana presso l’Oratorio in Via Garibaldi e in Vico Spinelli.

GIOVEDI
LUNEDI

1 OTTOBRE 2018

16.00: Incontro di formazione del Terz’Ordine Domenicano.
17.00-18.30: Corso di Inglese per la scuola media, in Via Albanese.
17.30: Matrimonio Epifani Antonio e Pizzuto Noemi.
19.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.30: Prove del Coro Polifonico.

4 OTTOBRE 2018
Festa di San Francesco d’Assisi

09.30-11.30: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
17.00-18.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola superiore, in Via
Albanese.
17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: S. Messa - Triduo per la Supplica alla Madonna del Rosario, nella
Chiesa del SS. Rosario.
18.45: Triduo in onore del Beato Bartolo Longo e S. Messa nella Festa
di San Francesco: presiede la celebrazione Padre Carmelo, anima
l’Ordine Francescano Secolare.
19.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
19.30: Prove del Coro Polifonico.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 17.30 alle 19.30 (distribuzione viveri)

VENERDI
MARTEDI

2 OTTOBRE 2018

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
17.00-18.30: Corso di Inglese per i ragazi di scuola primaria, in Via
Albanese.
17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.45: Triduo in onore del Beato Bartolo Longo e S. Messa.
19.30: Incontro di Azione Cattolica adulti, nella sala parrocchiale.
20.00: Consiglio per gli Affari Economici.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 e 17.30-19.30 (distribuzione viveri)

5 OTTOBRE 2018
Memoria del Beato Bartolo Longo - 1° Venerdì del Mese

08.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Crocifisso e Comunione ai malati.
17.30: Incontro di formazione dell’Apostolato della Preghiera, nella sala
parrocchiale.
18.00: S. Messa - Triduo per la Supplica alla Madonna del Rosario, nella
Chiesa del SS. Rosario.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00: S. Messa in onore del Beato Bartolo Longo e inizio comunitario
dell’anno pastorale. Al termine della S. Messa faremo l’omaggio
floreale davanti al monumento del Beato Bartolo Longo.

