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27 gennaio 2019

Terza Domenica fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro di Neemìa (8, 2-4a. 5-6. 8-10)
 «Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso».

Salmo Responsoriale: (Sal 18) 
 Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(12, 12-30)

 «Voi siete corpo di Cristo, ognuno secondo la propria parte».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (1, 1-4; 4, 14-21)
 «Oggi si è compiuta questa Scrittura».

AVVISI

• Domenica 27 gennaio 2019
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Lunedì 28 gennaio 2019
ore 18:30 in chiesa: Santa Messa in suffragio di don Tarcisio 

Bosso.

• Mercoledì 30 gennaio 2019
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

La Conferenza parroCChiale di San VinCenzo de’ paoli allestisce 
questa domenica il “Mercatino di Fine Inverno” presso l’Oratorio 
di via Ananian dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Il ricavato sarà devoluto alle persone in difficoltà della nostra Parroc-
chia.

Il Gruppo decanale comunica che il mancato incontro del 14 u.s. 
sarà recuperato lunedì 28 gennaio alle 20.30 presso la sala della Bi-
blioteca. Per il ciclo MAESTRI E TESTIMONI il prof. Giovanni 
Grandi presenterà le figure di JACQUES E RAISSA MARITAIN. 
L’incontro è aperto a tutti.

Sabato 2 febbraio 2018
fesTa Della presenTazione Di Gesù al Tempio

Alle Sante Messe delle ore 7.30 e 8.30
Benedizione delle candele (in fondo alla chiesa),

processione e Celebrazione Eucaristica.

Domenica 3 febbraio
GIORNATA PER LA VITA 2019

“È vita, è futuro”

ore 16.00: nella Chiesa Ospedale Burlo Garofalo (via dell’Istria, 65)
 Santa Messa celebrata dal vescovo 

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.


