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* Martedi 5 febbraio
Sant'Agata
* Mercoledi 6 febbraio
San Paolo Miki e compagni
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
Ore 21.00 - Incontro per i Missionari
Parrocchiali
* Sabato 9 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 10 febbraio
S. Messa: Ore 9 e 11,15
pomeriggio: CARNEVALE

Spazio Internet:
http://www.yahoo.com
motore di ricerca internazionale

Il vangelo di domenica
V DOMENICA T.O. A
(Mt 5, 13-16)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: "Voi siete il sale della
terra; ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà render
salato? A null'altro serve che ad
essere gettato via e calpestato dagli
uomini.
Voi siete la luce del mondo; non può
restare nascosta una città collocata
sopra un monte, nè si accende una
lucerna per metterla sotto il moggio,
ma sopra il lucerniere perché faccia
luce a tutti quelli che sono nella
casa.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le
vostre opere buone e rendano gloria
al vostro Padre che è nei cieli".
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Lo chiameremo...
Mauro - Di origine latina, significa "uomo
della Mauritania", cioè "uomo dalla pelle
scura". Si festeggia il 15 gennaio. L'onomastico di Maura è il 13 febbraio, quello
di Maurizio il 22 settembre.
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