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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 22 GENNAIO 2017

3A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret 
e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, per-
ché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:

«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, 
oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava 
nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano 
in regione e ombra di morte una luce è sorta».

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due 
fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, 
che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E dis-
se loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando 
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo 
loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subi-

to lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vange-

lo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.
(Mt 4, 12-23)

L’ArcA

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

- Ogni sabato, a partire dall’ 11 febbraio (memoria della Madonna di Lourdes) fino all’ul-
timo sabato di maggio (27 maggio), dopo la S. Messa della sera si pregherà con il Santo 
Rosario meditato animato dalla Suore Figlie del S. Rosario di Pompei.
Tutti sono invitati a partecipare.

SABATO

ore 16.00: Incontro di catechesi con i ragazzi di ACR ed i loro genitori, in Oratorio.
ore 16.30: S. Messa, nella Chiesa del SS. Sacramento.
ore 16.30: Adorazione Eucaristica in Zona Niara.
ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 17.00: S. Messa nella Memoria di S. Tommaso D’Aquino, nella Chiesa del SS. 

Rosario.
ore 18.30-20.00: Confessioni.

28 GENNAIO 2017
Settimana eucariStica



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 18.45: Dopo la S. Messa, assemblea degli adoratori.

22 GENNAIO 2017

LUNEDI

ore 10.00: Adorazione Eucaristica presso la Casa Famiglia in Via De Gasperi.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i genitori e i bambini del 1° e 2° corso (2a 

e 3a elementare). I genitori si incontrano nel salone in Vico Spinelli, 
i bambini in Chiesa. Segue una breve adorazione in Chiesa.

ore 18.00: S. Messa e catechesi eucaristica con partecipazione e animazione del 
Gruppo di Preghiera P. Pio e dell’Ordine Francescano Secolare.

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: Prove del Coro.

GIOVEDI

ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 10.00: Adorazione Eucaristica presso la Casa Famiglia “S. Margherita” in Via 

Sant’Antonio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: Inizio del Triduo al Sacro Cuore. S. Messa con la partecipazione e l’animazio-

ne dell’Apostolato della Preghiera e della Fraternità Domenicana.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 19.30: Adorazione Eucaristica animata dalla Comunità “Gesù ama” del 

Rinnovamento Carismatico e dall’equipe “Gesù al centro”.
Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO dalle 18.00 alle 20.00 (Centro di Ascolto)

VENERDI

- La II Comunità Neocatecumenale inizia la convivenza.
ore 10.00: Adorazione Eucaristica presso la Casa Famiglia in Via Garibaldi.
ore 18.00: S. Messa presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Vincenzo Pisanello. Saranno 

istituiti i nuovi Ministri Straordinari. La Messa è animata dai Ministri 
Straordinari dell’Eucarestia, dagli Operatori Caritas e gli utenti del Centro 
Sociale.

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: Corso di Inglese per ragazzi di scuola media, in parrocchia.
ore 19.00: Celebrazione Penitenziale presso Hotel dei Bizantini in S. Pietro in Bevagna.

MERCOLEDI

ore 10.00: Adorazione Eucaristica presso la Casa Famiglia in Via A. Lamarina.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i genitori e i ragazzi del 5° corso (1a me-

dia). I genitori si incontrano nel salone in Vico Spinelli, i ragazzi in 
Chiesa. Segue una breve adorazione in Chiesa.

ore 18.00: S. Messa e catechesi eucaristica con partecipazione e animazione delle 
Confraternite e dei Novizi.

ore 19.00: Incontro di catechesi eucaristica con i ragazzi e i genitori del post cresima 
nel salone in Vico Spinelli.

ore 19.00: Corso di Inglese per adulti, in parrocchia. Laboratorio di arti motorie, pres-
so l’Oratorio.23 GENNAIO 2017

MARTEDI

ore 10.00-12.00:  Confessioni.
ore 10.00:  Adorazione Eucaristica presso la Casa Famiglia CRAP - Mons. Armando 

Franco in Via S. Michele.
ore 16.30-17.45: Incontro di Catechismo per i genitori e i bambini del 3° e 4° corso (4a 

e 5a elementare). I genitori si incontrano nel salone in Vico Spinelli, 
i bambini in Chiesa. Segue una breve adorazione in Chiesa.

ore 17.00: Scuola di Ballo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: S. Messa e catechesi eucaristica con partecipazione e animazione dell’Azione 

Cattolica e dei Cursillos.
ore 18.00: Incontro con catechesi eucaristica con i gruppi dei cresimandi e i genitori in 

Vico Spinelli.

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