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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 19 FEBBRAIO 2017

7A DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Vangelo della Domenica

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; 
anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu 
pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale 
e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno 
ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui 
fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un 
prestito non voltare le spalle.
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri ne-
mici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere 
il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti 
e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, 
quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pub-
blicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che 

cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come 
è perfetto il Padre vostro celeste». 

(Mt 5, 38-45)

L’ArcA

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

- Domenica 19 febbraio i Cursillos di Cristianità vivono una convivenza di stu-
dio presso il Santuario di Cotrino.

- Durante le tre SS. Messe di domenica 19 febbraio si terrà la “Fiera del dolce”, 
a cura del Gruppo Ministranti.

- Durante la settimana alcuni operatori pastorali visiteranno le famiglie del territo-
rio parrocchiale per portare l’annuncio della Parola.

SABATO

ore 08.30: S. Rosario e S. Messa all’altare della Madonna di Cotrino.
ore 15.30-17.00: Incontro di ACR, in Oratorio.
ore 16.00: Iniziano i nove sabati in onore della Madonna di Cotrino. Dalla 

chiesa della Madonna della Greca parte il pellegrinaggio a piedi ver-
so il Santuario di Cotrino.

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.

25 FEBBRAIO 2017
Sabato in onore della Madonna di Cotrino



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

- Durante la S. Messa delle ore 11.00 sarà battezzata la piccola Anastasia Rizzato.
ore 09.30: Incontro di formazione ministranti, nella sala.
ore 18.00: S. Messa nel settenario per la Festa del Patrocinio di S. Margherita.

19 FEBBRAIO 2017

LUNEDI

Festa del Patrocinio di santa Margherita
SS. Messe ore 8.30 - 11.00 - 18.00

ore 08.30: S. Messa presieduta da Don Ivan Cavaliere, Vice Rettore del 
Santuario di S. Cosimo alla Macchia in Oria (Br).

ore 09.30-11.00: Laboratorio di cucina, presso l’Oratorio.
ore 11.00: S. Messa presieduta da Don Crocifisso Tanzarella, parroco della 

Parrocchia S. Domenico in Oria (Br).
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 18.00: S. Messa presieduta da Don Salvatore Rubino, parroco.
ore 18.00-20.00: Laboratorio di ballo per adulti, presso l’Oratorio.
ore 19.00: Prove del Coro.

GIOVEDI

ore 09.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
ore 09.00-11.00: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 16.30: Laboratorio artistico-manipolativo, presso l’Oratorio.
ore 18.00: “Stanza Favolosa”, presso l’Oratorio.
ore 18.45: Incontro della Commissione Liturgica, nella sala parrocchiale.
ore 19.00: Prove del Coro.
ore 20.00: Adorazione Eucaristica “Gesù al centro”.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.00-19.00 (Centro 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 18.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
ore 19.00: Assemblea della Confraternita dell’Immacolata.

MERCOLEDI

ore 09.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
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 la sala parrocchiale.
ore 19.00: Laboratorio di arti motorie, in Oratorio.
ore 19.30: Incontro di preghiera della Comunità “Gesù ama”, nella Chiesa di S. 

Antonio.
ore 20.30: Incontro di formazione per i nubendi, nella sala parrocchiale.

20 FEBBRAIO 2017

MARTEDI

ore 09.00: Ginnastica posturale, in Oratorio.
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 parrocchiale.

Il Centro Sociale Caritas in Vico Spinelli è APERTO: 9.30-11.00 e 17.00-19.00 (Distribuzione viveri)
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