AVVISO PER I GENITORI DEL CATECHISMO
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE
Ad ogni famiglia è chiesto un piccolo contributo annuo di 5 € da consegnare alle
catechiste per le spese di pulizia, riscaldamento e materiali didattici.
CORSO “MANI IN PASTA” PER TELETHON
DA MARTEDI 6 NOVEMBRE INCONTRI
SETTIMANALI PER GLI ADULTI CHE VOGLIONO
IMPARARE A LAVORARE LA PASTA FRESCA.
ISCRIZIONI IN UFFICIO PARROCCHIALE. IL
RICAVATO SARÀ DEVOLUTO ALLA RICERCA.

CALDARROSTE
DI S.MARTINO
Domenica prossima
11 novembre
dopo le Messe
delle 10 (in piazza)
e delle 10.30
(via Sciabelle)
caldarroste per tutti, bibite per i piccoli, vino novello per i
grandi. Replica dopo la Messa della sera.

Parrocchia Regina Pacis – Lama
www.reginapacislama.it
reginapacislama@libero.it – 099.7772528

COMUNITÀ IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

31ma Domenica del Tempo Ordinario

«Qual è il primo di tutti
i comandamenti?

DOVE TROVARE GLI AVVISI E LE INFORMAZIONI
DELLA PARROCCHIA:
Sito internet: www.reginapacislama.it
Facebook: Parrocchia Regina Pacis Lama
Scaricando anche l’App: Chirho
SERVIZI
- UFFICIO PARROCCHIALE Da lunedì a sabato: ore 10 – 12;
- CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO
LAVORO: Martedì e giovedì ore 10 – 12; Sabato ore 16.30 – 18.30;
(tel. 099.7771017).
- VIDEO-BIBLIOTECA PARROCCHIALE: Martedì e Giovedi: ore 17.30 – 18.30
- RECAPITI DELLA PARROCCHIA Tel.: 099/7772528 – anche fax –
e-mail: reginapacislama@libero.it; Abitazione sacerdoti: Via Rose, 19
- IBAN bancario per offerte: IT54Y0103015803000000017539

Non c’è altro comandamento
più grande di questi».
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ADDIO, GRANDE PINO, ALBERO GENTILE…
Ciao,
il forte vento che domenica scorsa ha soffiato con forza su Taranto e non
solo, ha causato la caduta del maestoso pino che era sulla nostra piazza.
Fortunatamente non ha causato nessun danno a persone e auto; anzi, non
si è schiantato pesantemente al suolo ma si è adagiato dolcemente con la
chioma a terra. Veramente dobbiamo ringraziare il Signore perché era da
poco finita la Messa della sera e in piazza era rimasta poca gente e alcune
auto parcheggiate lateralmente che non hanno subito nessun danno. A dire
il vero era già pericolosamente inclinato, tanto che nella scorsa primavera
avevamo chiamato i vigili del fuoco per sopralluogo ma non fu ravvisato
un pericolo imminente.
Quel pino aveva un
grande valore affettivo per
tutta Lama, perché era stato
piantato negli anni della
costruzione della chiesa,
aveva più di 70 anni e in
qualche maniera ne era
anche il simbolo con il suo
tronco possente, spettatore
silenzioso della Calata dei
Magi, e con la sua chioma
che regalava il fresco in
piena estate o si “rubava” i
palloni durante i tornei
estivi di pallavolo.
Le foto che immediatamente hanno fatto il giro sui social (fb e wapp) hanno suscitato dispiacere
e rammarico soprattutto nei tanti lamesi, specie giovani, sparsi in tutta
Italia. La preoccupazione si sposta ora sugli altri due pini accanto alla
facciata che hanno inclinazioni preoccupanti. Dopo le opportune
valutazioni e i previsti permessi provvederemo, con dolore, al loro taglio,
dopo di che saranno piantati altri alberi più adatti e meno pericolosi…
anche se non sarà la stessa cosa. Addio, grande pino.
Buona domenica.
In amicizia
Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
ORARIO S.S. MESSE:
DOMENICA: in chiesa: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30 - ore 18.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
SABATO: ore 8.30 - 18.30 (prefestiva)
FERIALE: ore 18.30
(ore 18 recita del S. Rosario)
CAPPELLA DEI MISSIONARI SAVERIANI (Via Tre Fontane)
La S. Messa viene celebrata dal lunedi al sabato alle ore 18.30
LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi 8 novembre ore 19
PREPARAZIONE ASSEMBLEA DIOCESANA
Mercoledi 7 novembre alle ore 19 al posto dell’incontro di catechesi degli
adulti ci sarà la riflessione comune sui punti consegnati dall’arcivescovo in
vista dell’Assemblea diocesana del 23 novembre a Casa S. Paolo.
Sono invitati Tutti gli operatori pastorali: catechiste, animatori, volontari ecc.
INCONTRI RAGAZZI 3^ MEDIA E 1° SUPERIORE
Il sabato alle ore 16 nella sala parrocchiale
CORSO DI CRESIMA PER GLI ADULTI (+ 18 ANNI)
Tutti i lunedi, alle ore 20 (ci si può ancora aggiungere): ultimo appello.
CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Tutte le domeniche a partire dal 4 novembre al 23 dicembre alle ore 19.30
presso la parrocchia S.Egidio; per alcune tematiche – opportunamente
segnalate - l’incontro sarà aperto anche alle giovani coppie.
COLLETTA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sono stati raccolti €.500 + 95 nella Cappella dei Missionari Saveriani
BILANCIO CONSUNTIVO 2017
Nei giorni scorsi il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha stilato il
bilancio consuntivo dell’anno 2017 che si è chiuso con €. 36.283,00 di entrate,
€. 36.317,24 di uscite e un modesto saldo negativo di €.34,24.
In bacheca il prospetto dettagliato.

