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29 gennaio 2017

In Uffi cio Parrocchiale si accettano 
le intenzioni per le sante Messe per l’anno 2017...

...lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30; giovedì dalle 18.00 alle 19.30.

QUARTA DOMENICA FRA L’ANNO (A)

Prima lettura: Dal libro del profeta Sofonìa (2, 3; 3, 12-13)
 «Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 145) 
 Beati i poveri in spirito.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1, 
26-31)

 «Dio ha scelto ciò che è debole per il mondo». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12)
 «Beati i poveri in spirito». 

AVVISI

• Domenica 29 gennaio 2017
ore 18.30 in chiesa:  Canto del Vespero.

• Mercoledì 1° febbario 2017
ore 20.45 in oratorio:  Incontro per i fi danzati in preparazione al 

sacramento del matrimonio.

• Giovedì 2 febbario 2017 - primo giovedì del mese
ore 17.00 in chiesa:  Ora di adorazione per le Vocazioni.

• Sabato 4 febbario 2017
ore 15.30 in biblioteca:  Incontro per i genitori dei ragazzi iscritti al 

catechismo.

Giovedì 2 febbraio 2017
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO

A tutte le Sante Messe (7.30 - 8.30 - 18.00)
Benedizione delle candele (in fondo alla chiesa),

processione e Celebrazione Eucaristica.

Domenica 5 febbraio
GIORNATA PER LA VITA 2017

“Donne e uomini per la vita 
nel solco di Santa Teresa di Calcutta”

ore 10.00: nella Chiesa Ospedale Burlo Garofalo (via dell’Istria, 65)
 Santa Messa celebrata dal vescovo 
ore 16.30: in Cattedrale incontro di preghiera delle famiglie.

Nella  nostra parrocchia, alle porte della chiesa, dopo la celebrazione delle Sante 
Messe, saranno offerte, assieme a materiale informativo, le “primule della vita”. 
Le offerte raccolte saranno impiegate per la diffusione della cultura della vita.


