
AVVISI

• Domenica 7 febbraio 2016
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 10 febbraio 2016 - Le ceneri (giorno di digiuno e astinenza)
ore 7.30 e 8.30 in chiesa: Celebrazione Eucaristica e rito dell’imposi-

zione delle Ceneri.
ore 16.30 in chiesa: Rito dell’imposizione delle Ceneri per ragazzi 

e famiglie.
ore 18.30 in chiesa: Rosario e benedizione Eucaristica.
ore 19.00 in chiesa: Celebrazione Eucaristica e solenne inizio 

del tempo di Quaresima con il rito dell’im-
posizione delle Ceneri.

ore 20.45 in oratorio: Incontro per fidanzati in preparazione al 
matrimonio.

• Giovedì 11 febbraio 2016
ore 18.30 in biblioteca: Riflessione sulla Liturgia della Parola della 

Prima domenica di Quaresima (don Lucio).

• Venerdì 12 febbraio 2016
ore 16.00 in chiesa: Via Crucis per i fedeli di lingua slovena.
ore 17.15 in chiesa:  Via Crucis.
ore 20.30 in chiesa:  Ora di adorazione. OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA

alle 17.15 in chiesa

VIA CRUCIS
Nel mese di gennaio - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 1.030,00. Grazie a tutti.

Quinta  Domenica  fra  l’anno (c)

Prima lettura: al libro del profeta Isaìa (6, 1-2. 3-8)
 «Eccomi, manda me!».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 137) 
 Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(15, 1-11)

 «Così predichiamo e così avete creduto». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (5,1-11)
 «Lasciarono tutto e lo seguirono».
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7 febbraio 2016

Da giovedì 11 febbraio 2016, tutti i giovedì di Quaresima alle 18.30 in 
Biblioteca (via Ananian 5), don Lucio Gridelli terrà una serie di incon-
tri sulla Liturgia deLLa ParoLa della domenica successiva.

Durante il tempo di Quaresima e di Pasqua
alle 8.10 nei giorni feriali in chiesa

Preghiera delle LodiLunedì 8 febbraio alle ore 16.00 - in oratorio
festa Di carnevale

Faremo merenda assieme con ciò che ognuno avrà portato


