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* Lunedi 7 gennaio
Ore 21.00 - Centro Sociale: Incontro "accoglienza Cernobyl"
* Mercoledi 9 gennaio
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 10 gennaio
Ore 21.00 - Incontro Adulti di A.C.
* Sabato 12 gennaio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 16.00 - misura vestiti Prima
Comunione
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 13 gennaio
Ss. Messe: ore 9 e 11.15
Domenica 27 gennaio
Giornata per i Lebbrosi
Bottega del Dolce
A tutti gli studenti:

Buon ritorno a Scuola!

Il vangelo di
domenica
BATTESIMO DI GESU' A
(Mt 3,13-17)

In quel tempo Gesù dalla Galilea
andò al Giordano da Giovanni per
farsi battezzare da lui.
Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: “Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da
me?”. Ma Gesù gli disse: “Lascia
fare per ora, poiché conviene che
così adempiamo ogni giustizia”.
Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono i cieli
ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su
di lui. Ed ecco una voce dal cielo
che disse: “Questi è il Figlio mio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”.

La chiameremo...
Marta - Nome di origine ebraica che
significa "palma".
L'onomastico si festeggia il 29 luglio.
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