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

Il Roveto

DOMENICA 12 GENNAIO 2020

BATTESIMO DEL SIGNORE

In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano
da Giovanni, per farsi battezzare da lui.

Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono
io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni
da me?».

Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché
conviene che adempiamo ogni giustizia».

Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù
uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli
vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e
venire sopra di lui.

Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui
ho posto il mio compiacimento».

(Mt 3, 13-17)

-Dal 23 al 26 gennaio vivremo laMissione Eucaristica con la statua internazionale
della Madonna di Fatima. Accoglieremo la statua della Madonna presso la Chiesa
della Greca giovedì 23 alle ore 16,30. Il programma completo è disponibile in
Parrocchia.

- ll 7 febbraio alle ore 18 sarà celebrata la Messa collettiva (o plurintenzionale).
Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio parrocchiale o in
segreteria.

AVVISI E NOTIZIE

Io credo
Qual è il disegno di Dio per l’uomo?

Dio, infinitamente perfe�o e beato in se stesso, per un disegno di pura bontà ha liberamente creato
l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata. Nella pienezza dei tempi, Dio Padre ha mandato
suo Figlio come redentore e salvatore degli uomini caduti nel peccato, convocandoli nella sua Chiesa
e rendendoli figli ado�ivi per opera dello Spirito Santo ed eredi della sua eterna beatitudine.
(Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Ca�olica, 1-25)



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.

09.30: Incontro di Nuova Iniziazione Cristiana (III anno - Tempo della
narrazione), presso il salone in Vico Spinelli.

16.00-18.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in
Oratorio.

16.00: Corso di inglese per ragazzi di scuola media, in Via Albanese.
16.30: Incontro del Terzo Ordine Domenicano, nella Chiesa del SS.

Rosario.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30: S. Messa in suffragio di Solferino Margherita, nella Chiesa del SS.

Crocifisso.
16.30: Cenacolo di preghiera in onore di S. Margherita, presso la fami-

glia Talema in Via E. D’Ippolito n. 189.
Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO per la distribuzione viveri: 09.30-11.00 e 17.00-19.00

xx.xx: xxxxx.

19.30: Adorazione Eucaristica Vocazionale Cittadina, in Chiesa Madre.

16.00-18.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in
Oratorio.

18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.
19.00-20.15: Incontro di preparazione alla cresima per i ragazzi di 2a

media. Ingresso/uscita da Via E. Ribezzi.
19.00: Incontro di preghiera animato dalla Comunità “Gesù ama”, in

Chiesa Madre.

09.30: Corso di lingua inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
15.30-17.00: ACR/Iniziazione Cristiana III anno per tutti i ragazzi, in Oratorio.
16.00-19.30: Incontro di formazione per catechisti ed équipes N.I.C.

presso la Chiesa di S. Barsanofio a Oria.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.

SABATO 18 GENNAIO 2020

VENERDI 17 GENNAIO 2020

GIOVEDI 16 GENNAIO 2020

MARTEDI 14 GENNAIO 2020

LUNEDI 13 GENNAIO 2020

DOMENICA 12 GENNAIO 2020


