
ore 1&.15-1*.+,: Incontri di catechesi per i fanciulli di 2< e +< =orso>
entrata e uscita dalla chiesa. ?el salone in @ico Spinelli
incontro dei Genitori dei ragazzi del +< =orso>

ore 1&.+,: ?ella =hiesa del =rocifisso S. Messa F< giorno def. =osimo>
segue Hdorazione Iucaristica sino alle ore 2,.,,. Dalle ore
1K.,, alle ore 2,.,, “"#ora il *+ne#.” animata dai giovani>

ore 1*.,,: =ontinua nella =hiesa dellMImmacolata la ?ovena per la festa
della Madonna di Nourdes (così sino a giovedì)>

ore 2,.+,: Incontro della +a =omunità neocatecumenale con i =atechisti,
nel Salone in @ico Spinelli.

0  12334"I6  7899

SS. Messe in Chiesa Madre: ore 0.30 - 11.00 - 10.00.

ore   K.+,: Incontro dei Ministranti col Tarroco, nella Sala.

:  12334"I6  7899

!ior%ata d*lla Vita

;  12334"I6  7899

ore 1&.15-1*.+,: Incontri di catechesi per i ragazzi del U< e 5< =orso>
entrata e uscita dalla chiesa. ?el salone in @ico Spinelli
Incontro dei Genitori del U< =orso>

ore 1&.+,: S. Messa F< giorno def. Giovanni nella =hiesa del =rocifisso>

ore 1&.+,: Incontro dellMVrdine Wrancescano Secolare, nella Sala
ministranti>

ore 1F.+,: Incontro della =ommissione Niturgica, nella Sala>

ore 1K.,,: <onsiglio ?astorale ?arroccBiale per la programmazione
della Xuaresima>

ore 2,.+,: =eleYrazione della Tarola per la +a =omunità ?eocatecumenale.

Il <entro Cociale <aritasD in Eico CFinelliD G aFertoH
ore I.K8 L 99.88 e ore 90.88 L 9I.88.

I  12334"I6  7899

ore 1&.15-1*.+,: Incontri di catechesi per ragazzi del &< e *< =orso>

ore 1K.,,: Trove del =oro Tolifonico per la festa di S. Margherita>

ore 2,.,,: Incontro degli Hnimatori del Gruppo InnZ e dei Gruppi
giovanili col parroco, nella Sala>

ore 2,.+, =eleYrazione della Tarola per la 1a =omunità neocatecumenale
nel salone in @ico Spinelli.

98  12334"I6  7899

-./0 1%%i2*r3ario d*lla %a34ita * d*l 5att*3i6o
d*l 5*ato 5artolo 7o%8o

ore 1F.,,: Solenne =eleYrazione Iucaristica con la partecipazione del
=ircolo Bartolo Nongo. Tresiede d. Bartolo Nongo. Al termine
benedizione e consegna delle tessere ai Soci del Circolo;

ore 1F.,,: =orso per i  nuovi ministranti, nella saletta Nongo>

ore 1F.+,: Incontro degli Hdulti di Hzione =attolica>

ore 1K.+,: Incontro settimanale del Gruppo Giovani \K2, allMVratorio>

ore 2,.,,: =orso Trematrimoniale, nella sala al 1< piano>

ore 2,.+,: Niturgia della Tarola per la 2a e Ua =omunità neocatecumenale.

Il <entro Cociale <aritasD G aFertoH ore I.K8 L 99.K8.

99  12334"I6  7899

9*6oria d*lla 5*ata V*r8i%* 9aria di 7o:rd*3
MIM !ior%ata 9o%dial* d*l 9alato

“"alle sue pia+,e siamo stati +uariti” 21 Pt 2,248

- ?ella =hiesa dellMImmacolata: SS. Messe ore K.,, e ore 1*.,,>

ore 1*.,,: =eleYrazione Diocesana del malato nella =hiesa di S. Wrancesco
a Sava  con Niturgia presieduta dal @escovo. Sono invitati
particolarmente i ministri straordinari dellMIucarestia>

ore 1K.,,: Trove dei canti del =oro Tolifonico per la festa di S. Margherita>

ore 1K.,,: Incontro dei =oursillos, nella Sala.



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

1) Domenica 13 febbraio inizia il Settenario per la Festa del Patrocinio
di  S. Margherita. Il programma è sul depliants che si sta distri-
buendo e sul manifesto.

2) In questa settimana arriveranno tutti i nuovi banchi per la Chiesa
Madre. Ee sono stati prenotati da offerenti 27 su 41. Faccio
appello perchH ci sia ancora qualche  benefattore che puI
corrispondere il costo del banco anche in rate mensili di piccolo
importo. Per Domenica 13 Febbraio è indetta una colletta comu-
nitaria per far fronte al pagamento dei banchi senza offerente.
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Domenica  6 Febbraio  2011

5A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

VANGELO DELLA DOMENICA

JIn quel tempo, GesM disse ai suoi discepoli: OPoi
siete il sale della terraQ ma se il sale perde il sapore,
con che cosa lo si renderà salatoS A null’altro serve
che ad essere gettato via e calpestato dalla gente.

Poi siete la luce del mondoQ non puI restare
nascosta una città che sta sopra un monte, nH si
accende una lampada per metterla sotto il moggio,
ma sul candelabro, e cosV fa luce a tutti quelli che
sono nella casa. CosV risplenda la vostra luce davanti
agli uomini, perchH vedano le vostre opere buone
e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieliWX.

YMatteo 5, 13-1[)

!"l %e'e (ntanto
-er'o-l(a e /re%/e0001 !Marco ()27,

12  FEBBRAIO  2011

- All0Oratorio:
• ore 15.30-17.00: Incontri dei ?ruAAi A.C.RD
• ore 17.30: Incontri del EruAAo EnnG e dei ?iovanissimi KL5-0L6.

ore 15.30-18.00: I Ministranti AarteciAano al Mini Raduno in Seminario
a Oria sul tema !Ra$a%%i (i )e+,i%io.D

- L0AQione Cattolica Diocesana a CeElie M.ca Aresso il teatro Comunale
orEaniQQa un momento culturale AuSSlico sul tema del Lavoro: no(i
0+o12ema4ici e 0+o)0e44i,e (i )0e+an%a6

ore 16.30: S. Messa nella Chiesa del SacramentoD

ore 1L.00: Incontro Aer la !7a+o2a (i 8i4a. del Movimento dei Uocolari)
nella SalaD

ore 20.30: LiturEia Eucaristica delle ComunitV Neocatecumenali.


