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Foglio settimanale

III^ DOMENICA del Tempo Ordinario
27 gennaio 2019

+ Dal Vangelo secondo Luca
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo
a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e
divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza,
fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa
renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si
alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato
a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo
riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Parola del Signore

Don Bosco ci scrive
Cari giovani,
non voglio rubarvi la libertà o manipolarla,
ma mi sta a cuore la vostra vita,
cioè il senso, la motivazione delle scelte,
perché ho visto alcuni di voi andare allo sbaraglio
altri perdersi in tira e molla senza costrutto.
Voglio aiutarvi, se me lo permettete,
a districarvi tra bene e male
tra ciò che piace e non piace,
a evitare le vie più comode, più facili,
perché l’istinto non prenda il sopravvento e diventi regola...
Mi sta a cuore
che diventiate padroni, con Dio, della vostra vita,
che sappiate essere critici di fronte al mondo e a voi stessi,
che sappiate pensare con la vostra testa.
Non fidatevi al limite di me che vi voglio bene,
delle mie parole, della mia fede,
non fidatevi neppure degli amici
e di chi vuole rendervi la vita troppo facile,
non lasciatevi rubare l’anima.

Gennaio 2019
DOMENICA 27 GENNAIO

CALENDARIO LITURGICO
verde

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

(Anno C)

FESTA di SAN GIOVANNI BOSCO e dell’ORATORIO
SANTE MESSE:
8.00 defunti Famiglia Brivio
9.30 Giuseppina Arrigoni
11.00

Carmen Natali

17.30 Famiglie Rivellini, Pelliccioli, Piazza – Giovanni Spazzini
LUNEDI’ 28 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Tommaso d’Aquino - memoria
Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30

8.00 Carlo Previtali – sec. int. off. vivi e defunti
16.00

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie

MARTEDI’ 29 GENNAIO

verde

8.00 def.ti Famiglia De Santis

Liturgia delle ore terza settimana
Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

16.00 Maria e Ugo

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
GIOVEDI’ 31 GENNAIO

bianco

Liturgia delle ore terza settimana
S. Giovanni Bosco - memoria
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore
VENERDI’ 1 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34
La salvezza dei giusti viene dal Signore
SABATO 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
DOMENICA 3 FEBBRAIO

16.00

8.00 Piera Pozzi
16.00
20.30 In casa parrocchiale catechesi degli adulti

8.00 secondo l’intenzione dell’offerente
15.00 Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese
16.00 Caterina, Giovanni e figli

20.45 In Oratorio Consiglio Pastorale Parrocchiale
8.00
Fam. Colombo e Fantin – Caterina e Luigino
20.45 In Oratorio Incontro per gli adolescenti con
don Dario Acquaroli sul tema della fragilità
17.30

verde

 Iv DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

La mia bocca racconterà la tua salvezza

Oggi festa di SAN GIOVANNI BOSCO e dell’ORATORIO, PRANZO in Oratorio per le famiglie,
e nel pomeriggio GIOCHI per tutti
Domenica prossima 3 febbraio GIORNATA DELLA VITA
alla Messa delle 9.30 sono invitati tutti i bambini battezzati nella nostra Comunità nel 2018

