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

Il Roveto

DOMENICA 19 GENNAIO 2020

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire ver-
so 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, per-
ché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse ma-
nifestato 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 disse: “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)

- Accogliamo laMadonna di Fatima presso la Chiesa della Greca con fede e gioia
dando inizio alla Missione Eucaristica. L'arrivo della Statua della Madonna è previ-
sto alle ore 16,30 del 23 gennaio 2020.
- ll 7 febbraio alle ore 18 sarà celebrata laMessa collettiva (o plurintenzionale).
Si possono dare i nomi dei defunti e le offerte presso l’Ufficio parrocchiale o in
segreteria.

- Chi ha fatto la donazione per il sostentamento del clero può ritirare la ricevuta
detraibile presso la segreteria.

AVVISI E NOTIZIE

Io credo
Perché nell'uomo c'è il desiderio di Dio?

Dio stesso, creando l'uomo a propria immagine, ha iscri�o nel suo cuore il desiderio di vederlo. Anche
se tale desiderio è spesso ignorato, Dio non cessa di a�irare l'uomo a sé, perché viva e trovi in lui
quella pienezza di verità e di felicità, che cerca senza posa. Per natura e per vocazione, l'uomo è
pertanto un essere religioso, capace di entrare in comunione con Dio. Questo intimo e vitale legame
con Dio conferisce all'uomo la sua fondamentale dignità.
(Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Ca�olica, 27-30 e 44-45)



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 formazione per i ministranti, nella sala.
11.00: S. Messa. Al termine, in Piazza Cap. D’Ippolito, benedizione

degli animali in occasione della Festa di S. Antonio Abate.
17.30: Incontro di Nuova Iniziazione Cristiana (II anno - Tempo della

scelta), presso l’Oratorio.

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 di formazione dell’Ordine Francescano Secolare, nella

sala parrocchiale.
18.00-20.00: Ballo di gruppo, in Oratorio.

09.30-11.00: Laboratorio di ricamo, in Via Albanese.
16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 5a elementare, nelle rispettive

sale, con ingresso/uscita dalla Chiesa.
16.30: Cenacolo di preghiera in onore di S. Margherita, presso la fami-

glia Altavilla Maria Rosaria in Via Argentieri n. 94.
17.00: Prove dei canti con il “Coro B.L.”, nell’aula LIM.
18.00: Il gruppo di preghiera P. Pio partecipa alla S. Messa e, al termine,

si riunisce nel cappellone del SS. Sacramento per un momento di
preghiera.

Il Centro Caritas in Vico Spinelli è APERTO per la distribuzione viveri: 09.30-11.00 e 17.00-19.00

16.30-17.45: Catechismo per i ragazzi di 1a media, nelle rispettive sale,
con ingresso/uscita dalla Chiesa.

16.30: S. Messa in suffragio di Tomaselli Margherita nella Chiesa del SS. Crocifisso.
17.00: Prove dei canti con il “Coro B.L.”, nell’aula LIM.
19.30: Incontro dei ragazzi del post cresima nel salone in Vico Spinelli.

16.30: Arrivo e accoglienza della Statua della Madonna di Fatima
all’ingresso della Città, presso la Chiesa della Greca. Processione
verso la Chiesa Madre. Introduzione alMessaggio di Fatima.

17.00: Prove dei canti con il “Coro B.L.”, nell’aula LIM.
17.30: S. Rosario e S. Messa.
20.30: Incontro di preghiera per gli Adoratori e Adorazione Eucaristi-

ca Meditata con catechesi.

08.30: Lodi, Esposizione del SS. Sacramento, Confessioni.
11.45: Ora Media, Benedizione Eucaristica, Angelus.
15.30: Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione silenziosa.
16.00-18.00: Corso di lingua italiana per immigrati (ragazzi e adulti), in

Oratorio.
17.00: S. Rosario e Catechesi sul Messaggio di Fatima (2^ parte).
18.00: Celebrazione Eucaristica, Liturgia Penitenziale e Confessioni.
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 e uscita da Via E. Ribezzi.
19.30: Penitenziale post cresima nel salone in Vico Spinelli.
20.30: Proiezione DVD su Fatima per ragazzi e adulti.

08.30: Lodi, Esposizione del SS. Sacramento, Confessioni.
09.30: Corso di lingua inglese per la scuola primaria, in Via Albanese.
11.45: Ora Media, Benedizione Eucaristica, Angelus.
15.30-17.00: ACR/Iniziazione Cristiana III anno per tutti i ragazzi, in Oratorio.
16.00: Incontro di preghiera con i bambini della scuola primaria e

proiezione DVD su Fatima.
16.30: S. Messa nella Chiesa del SS. Sacramento.
17.00: S. Rosario e Catechesi sul Messaggio di Fatima (3^ parte).
18.00: Celebrazione Eucaristica Vespertina.
20.30: Conferenza dal titolo: “E’ possibile una famiglia felice? Le dinami-

che della vita di coppia: prevenire e gestire le conflittualità”. Rela-
tore: Dr. Vittorio Ambrosioni, consulente e mediatore familiare.

SABATO 25 GENNAIO 2020

VENERDI 24 GENNAIO 2020

GIOVEDI 23 GENNAIO 2020

MERCOLEDI 22 GENNAIO 2020

MARTEDI 21 GENNAIO 2020

LUNEDI 20 GENNAIO 2020

DOMENICA 19 GENNAIO 2020
SETTIMANA EUCARISTICA MARIANA

SETTIMANA EUCARISTICA MARIANA

SETTIMANA EUCARISTICA MARIANA


