SABATO

15 FEBBRAIO 2020

09.30: Corso di lingua inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
15.30-17.00: ACR/Iniziazione Cristiana III anno per tutti i ragazzi, in Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
SETTENARIO DI S. MARGHERITA
17.15: S. Rosario, Litanie alla Santa e preghiera di novena.
18.00: S. Messa animata dall’Arciconfraternita dei Morti.

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. 18
Settimana dal 9 al 15 febbraio 2020

AVVISI E NOTIZIE
- Da giovedì 27 febbraio a domenica 1 marzo si terrà il Corso di Cristianità
donne. A tutti è consigliato di partecipare per ravvivare la propria fede. Per
informazioni rivolgersi al parroco.
- Sono richiesti oggetti per il Mercatino della Caritas parrocchiale. Gli
oggetti, in buono stato, si possono portare al Centro Sociale negli orari di
apertura indicati sul foglio oppure in segreteria.
- In occasione della mostra "Facies Passionis" che si terrà a Taranto presso
la Chiesa della Madonna del Carmine dal 12 all 16 febbraio, la Confraternita
dell'Immacolata organizza una visita il giorno 15 febbraio con partenza alle
ore 15,00 dal Parco P. Pio. Per adesioni rivolgersi al Sig. Massimo Albanese.
Alla mostra sarà esposta la statua dell'Addolorata della confraternita.

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il
sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato
dalla gente.

Come si può parlare di Dio?

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma
sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono
nella casa.

Si può parlare di Dio, a tu�i e con tu�i, partendo dalle perfezioni dell'uomo e delle altre
creature, le quali sono un riflesso, sia pure limitato, dell'infinita perfezione di Dio. Occorre,
tu�avia, purificare continuamente il nostro linguaggio da quanto contiene di immaginoso e
imperfe�o, ben sapendo che non si potrà mai esprimere pienamente l'infinito mistero di
Dio.

Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al Padre vostro che è nei cieli». (Mt 5, 13-16)

Io credo

(Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Ca�olica, 39-43 e 48-49)

PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE - LATIANO (BR)

www.chiesamadrelatiano.it - latianochiesamadre@gmail.com - www.facebook.com/chiesamadrelatiano https://twitter.com/ChiesaLatiano - Tel. 0831/1624285 - Cell. 392/5252852

DOMENICA

9 FEBBRAIO 2020

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.
17.30: Incontro di Nuova Iniziazione Cristiana (III anno - Tempo della
Narrazione), presso i luoghi stabiliti.

LUNEDI

10 FEBBRAIO 2020

- Ricorre l’anniversario della nascita del Beato Bartolo Longo (1841). Si
continui a pregare per la sua canonizzazione.
16.00-18.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti) in
Oratorio.
16.00: Corso di inglese per ragazzi di scuola media, in Via Albanese.
17.00: S. Messa e Novena alla Madonna di Lourdes, nella Chiesa
dell’Immacolata.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.

MARTEDI

11 FEBBRAIO 2020

09.00: S. Messa per la Festa della Madonna di Lourdes, nella Chiesa
dell’Immacolata.
09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30: Cenacolo di preghiera in onore di S. Margherita, presso la famiglia Ble in Via M. Buongiorno n. 117.
17.00: S. Messa per la Festa della Madonna di Lourdes, nella Chiesa
dell’Immacolata.
17.00: Prove dei canti con il “Coro B.L.”, nell’aula LIM.
18.00: S. Messa, segue processione aux flambeaux verso l’immagine
della Madonna di Lourdes all’ingresso della città, atto di venerazione e omaggio floreale.
19.00: Incontro adulti di Azione Cattolica, nella sala parrocchiale.

Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO per la distribuzione viveri: 09.30-11.00 e 17.00-19.00

MERCOLEDI

12 FEBBRAIO 2020

17.00: Prove dei canti con il “Coro B.L.”, nell’aula LIM.

GIOVEDI

13 FEBBRAIO 2020

17.00: Prove dei canti con il “Coro B.L.”, nell’aula LIM.
SETTENARIO DI S. MARGHERITA
17.15: S. Rosario, Litanie alla Santa e preghiera di novena.
18.00: S. Messa animata dalla Confraternita dell’Immacolata.
19.30: Incontro di preparazione al Matrimonio, nella sala incontri.

VENERDI

14 FEBBRAIO 2020

- Ricorre l’anniversario dell’ordinazione sacerdotale del parroco don
Salvatore Rubino (1998), si abbia un particolare ricordo nella preghiera.
16.00-18.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in
Oratorio.
SETTENARIO DI S. MARGHERITA
17.15: S. Rosario, Litanie alla Santa e preghiera di novena.
18.00: S. Messa animata dalla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00-20.15: Incontro di preparazione alla cresima per i ragazzi di 2a
media. Ingresso e uscita da Via E. Ribezzi.

