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Settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2019

“Ascolta, Israele: il Signore
è il nostro Dio, il Signore è uno solo.” (Dt 6,4)

DOMENICA 27 GENNAIO 2019
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

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 scri-
verne 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 po-
tenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la 
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rende-
vano 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 an-
nuncio, 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».

(Lc 1,1-4; 4,14-21)

Il Roveto

AV V I S I  E  N O T I Z I E
- Il laboratorio di ricamo propone bomboniere e portaconfetti per comu-

nioni, cresime e altri eventi. Il ricavato è devoluto alla Caritas. Rivolgersi a 
Sr. Flora.

- Si richiedono volontari per il servizio di dopo scuola attivo in parrocchia. 
Rivolgersi a Sr. Chiara.

- Si terrà un soggiorno estivo per famiglie sulle Dolomiti dal 28 luglio al 
5 agosto (soste Padova e Lanciano). Quota per adulti € 385,00. Sconti per il 
soggiorno dei più piccoli. Per informazioni rivolgersi in parrocchia.

08:30: S. Messa nella Chiesa del SS. Crocifisso e visita agli ammalati.
16.00: Incontro di formazione del terz’Ordine Domenicano.
17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.30: Consiglio di amministrazione dell’Arciconfraternita dei Morti, 

presso i locali dell’Arciconfraternita.

09.30: S. Messa con la benedizione delle candele, nella Chiesa del SS. 
Rosario.

15.30-17.00: ACR per tutti i ragazzi, in Oratorio.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: S. Messa e benedizione dei bambini, nella Chiesa del SS. Rosario.
19.00: S. Messa in Chiesa Madre con la benedizione delle candele e 

consacrazione dei bambini battezzati nel 2018.
19.30: Incontro del movimento dei Focolarini, nel salone parrocchiale.

SABATO 2 FEBBRAIO 2019
Festa della presentazione del signore al tempio

Galateo Liturgico
La chiesa è la “Casa di Dio”, il luogo privilegiato dove Dio si incontra con 
il Suo popolo. Comportati dignitosamente e abbine cura.



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.

18.00: Esercizi spirituali: S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, 
meditazione, adorazione personale, compieta e Benedizione 
Eucaristica.

08.30: Lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e Adorazione.
09.00-12.00: Incontro “Belli ma non bulli” con i ragazzi di 5a elementare, 

nella sala parrocchiale.
12.00: Adorazione con i bambini, i bambini islamici pregheranno nel sa-

lone con la loro guida.
16.00-18.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via 

Albanese.
16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, in Via Albanese.
18.00: Esercizi spirituali: S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, 

meditazione, adorazione personale, compieta e Benedizione 
Eucaristica.

08.30: Lodi mattutine, esposizione del SS. Sacramento e Adorazione.
09.00-12.00: Incontro “Belli ma non bulli” con i ragazzi della scuola se-

condaria di I Grado, nella sala parrocchiale.
10.30-11.30: Don Antonio R. è a disposizione per le confessioni.
12.00: Adorazione con i bambini, i bambini islamici pregheranno nel sa-

lone con la loro guida.
16.30: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola primaria, in Via Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.00: Esercizi spirituali: S. Messa, esposizione del SS. Sacramento, 

meditazione, adorazione personale, compieta e Benedizione 
Eucaristica.

Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 09.30-11.00 (distr. viveri) e 17.30-19.30 (distr. viveri e vestiario)

Chiesa del SS. Rosario
Triduo per la Festa della Presentazione del Signore al Tempio

08.30: Celebrazione delle Lodi ed esposizione del SS. Sacramento;
09.00-16.30: Adorazione Eucaristica;
16.30: Benedizione Eucaristica;
17.00: Celebrazione della S. Messa.

16.00: Incontro del terz’Ordine Francescano Secolare, nella Chiesa del 
SS. Crocifisso.

17.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
20.30: Garanti.

Chiesa del SS. Rosario
Triduo per la Festa della Presentazione del Signore al Tempio

08.30: Celebrazione delle Lodi ed esposizione del SS. Sacramento;
09.00-16.30: Adorazione Eucaristica;
16.30: Benedizione Eucaristica;
17.00: Celebrazione della S. Messa.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.00-18.00: Corso di Lingua Italiana per immigrati, in Oratorio e Via 

Albanese.
17.30: Ginnastica posturale, in Oratorio.
18.30: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
19.00: Corso di Inglese per i ragazzi di scuola media, nell’aula LIM.
19.00: Incontro con i genitori dei ragazzi di Prima Comunione, nel salo-

ne in Vico Spinelli.

Chiesa del SS. Rosario
Triduo per la Festa della Presentazione del Signore al Tempio

08.30: Celebrazione delle Lodi ed esposizione del SS. Sacramento;
09.00-16.30: Adorazione Eucaristica;
16.30: Benedizione Eucaristica;
17.00: Celebrazione della S. Messa.

DOMENICA 27 GENNAIO 2019

LUNEDI 28 GENNAIO 2019

MARTEDI 29 GENNAIO 2019

MERCOLEDI 30 GENNAIO 2019

GIOVEDI 31 GENNAIO 2019

VENERDI 1 FEBBRAIO 2019
1^ venerdi’ del mese

settimana eucaristica

settimana eucaristica

settimana eucaristica


