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N. 20 - Settimana dall’8° al 14 Febbraio 2015

Il Mandorlo
“Mi fu rivolta questa Parola del Signore: «Che cosa vedi, Geremia?». 
Risposi: «Vedo un ramo di mandorlo». Il Signore soggiunse: «Hai 
visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla». 

(Geremia 1, 11-12).

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2015
5A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

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 indemo-
niati. Tutta la città era riunita davanti alla 
porta. Guarì molti che erano affetti da va-
rie malattie e scacciò molti demòni; ma 
non permetteva ai demòni di parlare, per-
ché lo conoscevano.

Al mattino presto si alzò quando ancora 
era buio e, uscito, si ritirò in un luogo de-
serto, 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 scac-
ciando i demòni.             (Marco 1,29-39)

>>> A V V I S I  E  N O T I Z I E  <<<

1) Lunedì 16 e martedì 17 Febbraio avranno luogo le “quarantore” 
nella Chiesa del Crocifisso. Questo il programma: Ore 9.30 S. 
Messa e adorazione sino alle 12.00.

 Alle 16.30 Esposizione, Vespri e adorazione eucaristica sino alle 
20.30.

2) Per il Mercoledì delle Ceneri, 18 Febbraio, le celebrazioni previ-
ste sono le seguenti:

 SS. Messe in chiesa madre ore 8.30; Liturgia della parola dei ra-
gazzi del catechismo e le loro famiglie con imposizioni delle ce-
neri alle 16.15. Alle ore 19.00 Celebrazione d’inizio Quaresima 
per tutta la Comunità.

3) Preghiera per la XXIII Giornata Mondiale del Malato: 
Donaci, o Signore, la sapienza del cuore!

Padre santo, ogni uomo è prezioso ai tuoi occhi.
Ti preghiamo: benedici i tuoi figli che fiduciosi ricorrono a Te,

unica fonte di vita e di salvezza.
Tu che in Gesù Cristo, l’uomo nuovo, sei venuto in mezzo a noi

per portare a tutti la gioia del Vangelo,
sostieni il cammino di quanti sono nella prova.

Amore eterno, dona a quanti
hanno l’onore di stare accanto ai malati, occhi nuovi:

sappiano scorgere il Tuo volto, e servire con delicata carità,
la loro inviolabile dignità.

E tu, o Madre, sede della sapienza, intercedi per noi tuoi figli
perché possiamo giungere a vedere faccia a faccia il Volto di Dio, 

bellezza senza fine. Amen.

4) Nell’espositore in chiesa madre è disponibile la rivista di infor-
mazione diocesana Memoria.



LUNEDI 9  FEBBRAIO  2015
ore 16.30-20.30: Adorazione Eucaristica nella Chiesa del Crocifisso; 
- È sospeso l’Incontro di catechesi dei fanciulli del 2° e 3° Corso;
- È rinviato a Marzo l’Incontro di Lectio divina con P. Antonio di Noci;
ore 18.30: Incontro cittadino di tutti i catechisti dei fanciulli e dei ragazzi, dei 

battesimi per la formazione con l’Ufficio catechistico diocesano, nel 
Salone in Vico Spinelli.

MARTEDI 10  FEBBRAIO  2015
ANNIVERSARIO DELLA NASCITA E DEL BATTESIMO 

DEL BEATO BARTOLO LONGO

ore 16.15-17.30: Incontri di catechesi dei ragazzi del 4° e 5° Corso;
- Alla S. Messa delle ore 18.00 partecipano i soci del Gruppo di preghiera di 

P. Pio che tengono subito dopo la riunione mensile nel cappellone del SS. 
Sacramento;

- ore 19.00 Incontro degli Adulti di Azione Cattolica, nella Sala.
Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 9.30 alle 11.00 e dalle 17.30 alle 19.00.

GIOVEDI

Il Centro Sociale Caritas, in Vico Spinelli, è aperto dalle 17.30 alle 19.00.

12  FEBBRAIO  2015

MERCOLEDI 11  FEBBRAIO  2015
MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES

XXII GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Il tema della Giornata è “Sapientia Cordis” – “Io ero gli occhi per il cieco, ero 
i piedi per lo zoppo” (Gb 29,15).
In questo giorno preghiamo per i nostri ammalati con la preghiera che è negli 
Avvisi e notizie. 
- Nella chiesa dell’Immacolata SS. Messe ore 9 e ore 16.30;
ore 16.15-17.30: Incontro dei Catechesi per i ragazzi del 6° e 7° Corso;
ore 18.30: Commissione Liturgica, nella Sala.

DOMENICA

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00
SS. Messe nella Chiesa dell’Immacolata ore 9.00; nella Chiesa del Rosario ore 9.30;

nella Chiesa di S. Antonio ore 10.30.

-  In tutte le celebrazioni sarà distribuito il giornale “Voce Amica” del Seminario. 
 Nella S. Messa delle ore 11.00 darà una testimonianza un seminarista. Le offer-

te della colletta durante le celebrazioni saranno devolute al nostro Seminario 
Diocesano;

ore 9.30: Incontro di formazione dei ministranti, nella sala;
-  Nella S. Messa delle ore 18.00 partecipano i soci del Circolo Bartolo Longo 

per l’annuale tesseramento.

8  FEBBRAIO  2015
GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO

 VENERDI

(ogni sera ore 17.30 S. Rosario, Litanie e suppliche alla Santa, celebra-
zione Eucaristica alle ore 18.00). 
In questo primo giorno si svolgerà il Pellegrinaggio della parrocchia S. Cuore. 
Il delegato del Parroco presiederà l’Eucarestia;
ore 20.30: “Gesù al centro”: Adorazione e Preghiera per tutta la Comunità.

13  FEBBRAIO  2015
INIZIO DEL SETTENARIO PER LA FESTA DEL PATROCINIO

DI S. MARGHERITA

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontri dei gruppi di A.C.R., in Oratorio;
ore 17.30: Incontri Gruppi Enny e Giovanissimi, all’Oratorio;
ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del Sacramento.

14  FEBBRAIO  2015


