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“Sorgi, Signore Dio, verso il luogo del tuo riposo, 
tu e l’arca della tua potenza. I tuoi sacerdoti, Signore 
Dio, si rivestano di salvezza e i tuoi fedeli gioiscano 

nella prosperità.” (2Cr 6,41)

DOMENICA 29 GENNAIO 2017

4A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

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 saran-
no consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giusti-
zia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno mise-
ricordia.
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 ricom-
pensa nei cieli».

(Mt 5, 1-12)

L’ArcA

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

- I bambini che intendono prepararsi a diventare Ministranti possono dare la loro adesione 
insieme ai loro genitori.
Prima della S. Messa delle ore 11.00 si può chiedere la scheda di iscrizione ai responsabili.

- Il Centro Sociale Caritas ha bisogno di latte, pasta e biscotti. Questi, o altri prodotti 
possono essere portati al Centro Sociale in Vico Spinelli il martedì (09.30-12.30, 17.30-
19.30) e il giovedì (17.30-19.30) oppure in segreteria.

- Venerdì 3 febbraio alle ore 18.00 sarà celebrata la S. Messa collettiva (o plurinten-
zionale). Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio parrocchiale o in 
segreteria.

- La partenza per il Pellegrinaggio cittadino a Pompei rimane confermata alle ore 4.00 
del 5 febbraio.

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 17.00: S. Messa nel settenario in preparazione alla Festa della Madonna di Lourdes, 

nella Chiesa dell’Immacolata.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 18.30-20.00: Confessioni
ore 20.30: Celebrazione Eucaristica per le Comunità Neocatecumenali, nel salone in 

Vico Spinelli.

4 FEBBRAIO 2017



DOMENICA

Orari delle SS. Messe
Chiesa Madre: ore 8.30 - 11.00 - 18.00; Chiesa dell’Immacolata: ore 9.00 

Chiesa del SS. Rosario: ore 9.30; Chiesa di S. Antonio: ore 10.30

ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.
ore 18.00: S. Messa animata dalle Comunità Neocatecumenali.
ore 19.00: Concerto di canti eucaristici, a cura del Coro Polifonico Parrocchiale, a 

conclusione della Settimana Eucaristica.

29 GENNAIO 2017

LUNEDI

ore 09.00-11.00: Laboratorio di cucina, presso l’Oratorio.
ore 08.30: Triduo per la Festa della Presentazione al Tempio del Signore (Candelora): 

Lodi ed esposizione del SS. Sacramento presso la Chiesa del SS. Rosario, 
segue Adorazione Eucaristica fino alle 16.30.

ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 1° e 2° corso (2a e 3a ele-
mentare), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.

ore 16.30: Benedizione Eucaristica e S. Messa nella Chiesa del SS. Rosario.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 18.30: Assemblea della Confraternita del SS. Rosario, presso la Chiesa omonima.
ore 19.00: Prove del Coro.

GIOVEDI

ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 09.30: S. Messa e benedizione delle candele per la Festa della Presentazione del 

Signore al Tempio, presso la Chiesa del SS. Rosario.
ore 16.30: S. Messa e benedizione dei bambini per la Festa della Presentazione del 

Signore al Tempio, presso la Chiesa del SS. Rosario.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa e benedizione dei bambini battezzati nell’anno, in Chiesa Madre.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 18.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
ore 19.00: Prove del Coro.
ore 20.00: Adorazione Eucaristica “Gesù al centro”.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 18.00 alle 20.00 (Centro di Ascolto)

VENERDI

ore 08.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Crocifisso. Visita e comunione agli ammalati.
ore 16.30: Incontro dell’Apostolato della Preghiera, nella sala parrocchiale.
ore 17.00: S. Messa e inizio del settenario in preparazione alla Festa della Madonna di 

Lourdes, presso la Chiesa dell’Immacolata.
ore 17.00: S. Messa di VIII nella Chiesa del SS. Crocifisso.
ore 18.00: Incontro del II gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
  Laboratorio di chitarra, presso l’Oratorio.
ore 19.30: Incontro con la Confraternita dei Morti.

MERCOLEDI

ore 08.30: Triduo per la Festa della Presentazione al Tempio del Signore (Candelora): 
Lodi ed esposizione del SS. Sacramento presso la Chiesa del SS. Rosario, 
segue Adorazione Eucaristica fino alle 16.30.

ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i ragazzi del 5° corso (1a media), nelle 
rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.

ore 16.30: Benedizione Eucaristica e S. Messa nella Chiesa del SS. Rosario.
ore 18.30: Gruppo “Friends” presso la sala parrocchiale.
ore 19.00: Laboratorio di arti motorie, presso l’Oratorio.

30 GENNAIO 2017

MARTEDI

ore 08.30: Triduo per la Festa della Presentazione al Tempio del Signore (Candelora): 
Lodi ed esposizione del SS. Sacramento presso la Chiesa del SS. Rosario, 
segue Adorazione Eucaristica fino alle 16.30.

ore 10.00-12.00:  Confessioni.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i bambini del 3° e 4° corso (4a e 5a 

elementare), nelle rispettive sale, con ingresso e uscita dalla Chiesa.
ore 16.30: Benedizione Eucaristica e S. Messa nella Chiesa del SS. Rosario.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Incontro del I gruppo dei ragazzi di 2a media, presso l’aula LIM.
ore 19.00: Incontro di Azione Cattolica Adulti, nella sala parrocchiale.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.30-19.30 (Distribuzione viveri)

31 GENNAIO 2017

1 FEBBRAIO 2017

2 FEBBRAIO 2017

3 FEBBRAIO 2017
Primo Venerdi’ del mese

Festa della Presentazione del signore al temPio

settimana eucaristica


