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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 15 GENNAIO 2017

2A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire 
verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho 
detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, 
perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato 
lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio 
colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi dis-
se: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo 

Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio».

(Gv 1, 29-34)

L’ArcA

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

- Per il sostentamento del clero sono stati raccolti € 992,00.
Si ringraziano coloro che hanno donato. Chi ha fatto la donazione può ritirare la 
ricevuta detraibile presso la segreteria.

- Dal 18 al 25 gennaio 2017 si celebra la Settimana di preghiera per l’Unità 
dei cristiani. Durante le Celebrazioni delle Sante Messe si pregherà per l’unità 
secondo l’insegnamento del Signore.

- Il Comitato della Festa del SS. Crocifisso ha iniziato a raccogliere i fondi per la 
festa.

SABATO

ore 15.30-17.00: Incontro ACR, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
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 sa-

lone in Vico Spinelli.

21 GENNAIO 2017
Settimana di Preghiera Per l’unita’ dei criStiani



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.

15 GENNAIO 2017

LUNEDI

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

ore 17.00: S. Messa in suffragio di Sgura Maurizio, nella Chiesa del SS. Crocifisso.
ore 18.00-19.30: Laboratorio di cucina, presso l’Oratorio.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Consiglio per la Confraternita del SS. Rosario.
ore 19.00: Prove del Coro, in chiesa.

GIOVEDI

ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 17.00: S. Messa in suffragio di tutti i defunti assistiti dall’ANT.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 18.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala.
ore 19.00: Prove del Coro, in chiesa.
ore 20.30: 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 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 19.00: Post Cresima del Gruppo Isacco e Giona
ore 19.00: Corso di Inglese per ragazzi di scuola media, in parrocchia.

MERCOLEDI

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 18.30: Gruppo “Friends”, presso l’aula LIM.
ore 18.30: Incontro dell’Ordine Francescano Secolare, presso la sala parrocchiale.
ore 19.00: Corso di Inglese per adulti, in parrocchia.
 Laboratorio di arti motorie, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Incontro con i fidanzati, presso la sala parrocchiale.16 GENNAIO 2017

MARTEDI

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 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.
ore 19.00: Lectio Divina, tenuta da P. Antonio Cassano. Tutta la comunità 

parrocchiale è invitata.

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

17 GENNAIO 2017

18 GENNAIO 2017

19 GENNAIO 2017

20 GENNAIO 2017
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