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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 26 febbraio
Inizio Benedizione delle Famiglie
Ore 21.00 - Gruppo 3a Media
* Martedi 27 febbraio
San Gabriele dell'Addolorata
* Mercoledi 28 febbraio
Ore 21.00 - Gruppo 1a Superiore
* Giovedi 1° marzo
Comunione ai malati
Ore 14.30 - Gruppo 2a Media
Ore 21.00 - Adorazione
* Venerdi 2 marzo
Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 21.00 - Via Crucis
* Sabato 3 marzo
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 4 marzo
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa
Ore 15 -17 Adorazione Eucaristica
Ore 17.30 - Genitori 1a Comunione

Intenzione dell'Apostolato della
Preghiera - Febbraio 2007
Mariana: Perché Maria, Madre della divina
grazia, ci ricordi che la santità è nostra sicura
vocazione di figli di Dio, e che l'essere veramente devoti della santa Madre del Signore è
un segreto di grazia e di santità.

Il vangelo di domenica
II QUARESIMA C (Lc 9,28-36)
In quel tempo, Gesù prese con sé
Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul
monte a pregare. E, mentre pregava, il
suo volto cambiò d'aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante.
Ed ecco due uomini parlavano con lui:
erano Mosè ed Elia, apparsi nella loro
gloria, e parlavano della sua dipartita
che avrebbe portato a compimento a
Gerusalemme.
Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; tuttavia restarono
svegli e videro la sua gloria e i due
uomini che stavano con lui.
Mentre questi si separavano da lui,
Pietro disse a Gesù: "Maestro, è bello
per noi stare qui. Facciamo tre tende,
una per te, una per Mosè e una per
Elia". Egli non sapeva quel che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e
li avvolse; all'Entrare in quella nube,
ebbero paura. E dalla nube uscì una
voce, che diceva: "Questi è il Figlio
mio, l'eletto; ascoltatelo". Appena la
voce cessò, Gesù restò solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a
nessuno nulla di ciò che avevano visto.
Spazio Internet:
http://www.rosmini.it/
dedicato ad Antonio Rosmini (1797-1855)
e alla sua causa di beatificazione
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