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Foglio settimanale

IV^ DOMENICA del Tempo Ordinario
3 febbraio 2019

+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun
profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e
lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro
città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
Parola del Signore

Inno alla Vita
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, conservala.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gustala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.
( Madre Teresa di Calcutta )

Febbraio 2019
DOMENICA 3 FEBBRAIO

CALENDARIO LITURGICO
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

La mia bocca racconterà la tua salvezza
LUNEDI’ 4 FEBBRAIO

(Anno C)

GIORNATA DELLA VITA SANTE MESSE:
8.00 Maria Locatelli – Vittore Pedruzzi
9.30 Famiglia Selvaggio
11.00

17.30
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

verde

Liturgia delle ore quarta settimana

8.00 Padre Attilio Carminati
16.00 Marco

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

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO

rosso

8.00

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Agata – memoria
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43
Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano

16.00

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO

8.00 Famiglia Osio

rosso

Liturgia delle ore quarta settimana
Ss. Paolo Miki e compagni - memoria
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6
L’amore del Signore è da sempre
GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore
VENERDI’ 8 FEBBRAIO
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Girolamo Emiliani – memoria facoltativa
S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29
Il Signore è mia luce e mia salvezza
SABATO 9 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

20.30 In Oratorio incontro per i genitori
dei bambini/e della Prima Comunione

16.00

8.00 Gianrenzo Carminati
16.00
20.30 In casa parrocchiale catechesi degli adulti
8.00
14.30 Gruppo missionario
16.00

8.00 Pierantonio Previtali
16.00 Battesimi
17.30

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Antonio Rosa e figli – Bruno Dorini

verde

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria

SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 – 17.30
Presentazione dei bambini della Prima Comunione

Oggi 41^ GIORNATA PER LA VITA,
con lo slogan “E’ FUTURO, E’ VITA”
alla Messa delle 9.30 sono invitati tutti i bambini battezzati nella nostra Comunità nel 2018
Ancora oggi al termine delle Messe Benedizione della gola per intercessione di San Biagio

