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                          Foglio  settimanale 
  

IIVV    DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
29  gennaio  2017  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi 
discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché 
avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché 
vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati 
per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi 
ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 
Parola del Signore  
 
 
Preghiera a San Giovanni Bosco 
 
Padre e Maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, 
docile ai doni dello Spirito e aperto alle realtà del tempo 
sei stato per i giovani, 
soprattutto per i piccoli e i poveri, 
segno dell'amore e della predilezione di Dio. 
  
Sii nostra guida nel cammino di amicizia   
con il Signore Gesù, 
 in modo che scopriamo in Lui e nel suo Vangelo  
 il senso della nostra vita e la fonte della vera felicità. 
  
Aiutaci a rispondere con generosità alla vocazione 
 che abbiamo ricevuta da Dio,  
per essere nella vita quotidiana  
costruttori di comunione,  
e collaborare con entusiasmo, in comunione con tutta la Chiesa,  
all'edificazione della civiltà dell'amore. 

  

Ottienici la grazia della perseveranza nel vivere una misura alta di vita cristiana,  
secondo lo spirito delle beatitudini; 
 e fa' che, guidati da Maria Ausiliatrice,  
possiamo trovarci un giorno con te nella grande famiglia del cielo. Amen 



 Gennaio – Febbraio  2017                  CALENDARIO LITURGICO           (Anno A)  

DOMENICA 29 GENNAIO              verde                 
 

 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31 – Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito 

 FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO e DELL’ORATORIO 

  8.00    Maria Locatelli 

  9.30    Francesco Sigoli e famiglia –Giuseppina Arrigoni – 

              Ferruccio Moro 

 11.00   Famiglia Bonalumi 

                Presentazione alla comunità dei cresimandi 
 17.30   Federico Mandelli  

LUNEDI’ 30 GENNAIO                     verde 
Liturgia delle ore quarta settimana 

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20  
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel 
Signore 

SS.  MESSE:    

   8.00  Famiglia Colombo  e Fantin 

 16.00  Renza Del Prato, Angelo Sangalli, Ermanno Doneda 

MARTEDI’ 31 GENNAIO                bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
S. Giovanni Bosco - memoria 

Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43  

Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano 

   8.00  Enrico Pagnoncelli 

14.30   catechesi dei ragazzi  

16.00   Umberto Doneda e famiglia 

 

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO               verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6 

L’amore del Signore è da sempre 

   8.00    

  16.00   

  20.45  Gruppo catechisti 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO                  bianco 
 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Festa - Liturgia delle ore propria 
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40  

Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

   8.00  

 15.00  Catechesi degli adulti in Chiesa 

   16.00   
   Liturgia della luce e benedizione delle candele 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO                 verde    

  
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
S. Biagio – memoria facoltativa 
S. Oscar – memoria facoltativa 
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

  8.00    Maria Ghidini 

 15.00   Adorazione Eucaristica per il 1° venerdì del mese   

16.00    Gianpietro e Giovanni Crotti   

Benedizione della gola per intercessione di San Biagio 

20.45   Consiglio Parrocchiale per gli affari economici  

              in casa parrocchiale 

SABATO 4 FEBBRAIO                    verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

  8.00    Padre Attilio Carminati 

  10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi  

 17.30  Marco Morelli  - coniugi Tinaglia 

18.00 Incontro famiglie Globo a Osio Sotto 

DOMENICA 5 FEBBRAIO                 verde                 
 

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Il giusto risplende come luce 

GIORNATA PER LA VITA 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30 - 11.00  - 17.30   

Nella Messa delle 9.30 festeggiamo i bambini  

battezzati nella nostra comunità nel 2016  

raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

Oggi bancarella del miele pro Missioni 
Sabato 4 febbraio dalle 18 alle 22 incontro per le famiglie del GLOBO a Osio Sotto 

Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio entro il 1 di febbraio 
Pellegrinaggio Parrocchiale a San Giovanni Rotondo e Tour della Puglia dal 12 al 17 giugno 

  Ultimi giorni per iscriversi presso la segreteria parrocchiale  

 


