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Gli appuntamenti
della Settimana
* Lunedi 30 gennaio
Ore 8.30 - S. Messa
* Martedì 31 gennaio
San Giovanni Bosco
Ore 8.30 - S.Messa
Ore 15.00 - A.C.R.
* Mercoledì 1° febbraio
Ore 8.30 - S. Messa
* Giovedì 2 febbraio
Presentazione di Gesù
(Candelora)
Ore 8.30 - Comunione ai malati
Ore 20.30 - S. Messa e
Benedizione delle Candele
Ore 21.00 - Adorazione
* Venerdì 3 febbraio
San Biagio
Ore 8.30 - S. Messa
segue Comunione ai malati
Ore 15.00 - Liturgia Penitenziale
Ore 18.00 - Incontro 3a Media e 1a
Sup.
Ore 19.30 - Incontro 2a Media
* Sabato 4 febbraio
Ore 14.45 - Catechismo
Ore 18.30 - S. Messa prefestiva
* Domenica 5 febbraio
Ore 8.30 e 11.15 - S. Messa

Vangelo di Domenica
V DOMENICA T.O. / B
(Mc 1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla
sinagoga, subito andò nella casa di
Simone e Andrea, in compagnia di
Giacomo e Giovanni. La suocera di
Simone era a letto con la febbre e subito
gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece
alzare prendendola per mano; la febbre la
lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole,
gli portavano tutti i malati e gli indemoniati.
Tutta la città era riunita davanti alla porta.
Guarì molti che erano affetti da varie
malattie e scacciò molti demòni; ma non
permetteva ai demòni di parlare, perché
lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora
era buio e, uscito, si ritirò in un luogo
deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli
che erano con lui si misero sulle sue
tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti
cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi
anche là; per questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando
nelle loro sinagoghe e scacciando i
demòni.

Intenzione AdP - Febbraio 2012
Generale: Perché tutti i popoli abbiano
pieno accesso all'acqua e alle risorse
necessarie al sostentamento quotidiano.
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