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                      Foglio  settimanale  

 

QQUUIINNTTAA  DDOOMMEENNIICCAA  ddeell  TTEEMMPPOO  OORRDDIINNAARRIIOO  
  4  febbraio  2018  

 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea, in 
compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli 
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li 
serviva. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la 
città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. 
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là 
pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: 
«Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi 
anche là; per questo infatti sono venuto!».  
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 
 
Parola del Signore  
 

40^  Giornata nazionale per la vita :  
 

“Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”  
 
Nel messaggio per questa 40° Giornata i Vescovi richiamano 
l’ammonimento di Papa Francesco sui “ segni di una cultura chiusa 
all’incontro” che “ gridano nella ricerca esasperata di interessi personali o 
di parte, nelle aggressioni contro le donne, nelle violenze contro la vita dei 
bambini sin dal concepimento”. 
 Il Santo Padre, sottolineano, “ ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è capace di 
trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi 
‘samaritana’ chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata». Per questo, «si aspetta 
dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e 
dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione”. 
Il punto iniziale per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia, scrivono i Vescovi, “è vivere con 
cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità”. Il 
credente diventa discepolo e, “mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della 
storia, si interroga e cerca risposte di verità”. Un cammino di ricerca in cui “sperimenta che stare 
con il Maestro” lo conduce “a gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando su una 
concezione delle relazioni non generica e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva”. 



           Febbraio  2018                          CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 4 FEBBRAIO           verde 
 

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39  

Risanaci, Signore, Dio della vita 

           SANTE MESSE:  40^ giornata nazionale per la vita 
 8.00    Pietro Rota e Padre Attilio  Carminati 

 9.30    Santa Messa con tutti i bambini battezzati nella nostra 
             comunità nel 2017                         -  Coniugi Tinaglia 
 11.00    

 17.30   Giacinto Previtali 

                 Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO                verde                
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Agata - memoria 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza 

   8.00    Giovanni Pesenti, Rosa, Paola, Ilaria e Mario 

 

 16.00   Guglielmo  

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO             rosso 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Paolo Miki e compagni - memoria 
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 

Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore! 

  8.00  

 15.00   Confessioni ragazzi elementari   

 16.00   Marco Morelli, Alfredo Vabanesi e Guido dell’Amico  

MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO         verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 

La bocca del giusto medita la sapienza 

   8.00      

 16.00   Pietro e Angelina   

 20.45  Gruppo catechisti  

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO               verde 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Girolamo Emiliani – memoria facoltativa 
S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 
1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

  8.00    Famiglia Pesenti e Gianni 

15.00  Confessioni ragazzi medie 

16.00     

20.45  In Chiesa parrocchiale catechesi degli adulti : 

           “Non verso la fine, ma verso il fine”            

VENERDI’ 9 FEBBRAIO             verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37  
Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta, popolo mio 

   8.00     

 14.30   Gruppo missionario    15.00   San Vincenzo 

 16.00   Famiglia Amboni e Pagnoncelli  

 20.45  Consiglio Pastorale Parrocchiale  

SABATO 10 FEBBRAIO              bianco   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
S. Scolastica - memoria 
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

    8.00   

  16.00   Battesimi 

  17.30   Elena Tasca e Maria Verga, Massimiliano Chignoli, Bruno Dorini 

                                           Esce la Nostra Comunità   

DOMENICA 11 FEBBRAIO          rosso 
 

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia 

Festa liturgica dei Santi Patroni Faustino e Giovita 

 

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

 

 

Domenica 11 febbraio FESTA di CARNEVALE 
ore 14.00 sfilata per le vie del paese a seguire giochi e frittelle per tutti in Oratorio 

 

Lunedì 12 febbraio Gita sulla neve a Foppolo iscrizioni presso la segreteria 
 

Sono aperte le iscrizioni presso la Scuola dell’Infanzia fino alla fine di febbraio 
 



 


