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n. 2 - 9 gennaio 2022 
Festa del Battesimo di Gesù  

 
 

Orario ss. Messe: 
 

Prefestiva:  ore 18.00 

Festive:  ore  8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00 
Feriali:  ore  8.30 - 18.30 

Confessioni: 

Lun. – Ven.:  prima/dopo Messe  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica mattina: prima delle Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

 
AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

CATECHISMI: a seguito di una comunicazione della Diocesi a 
tutti i sacerdoti circa la ripresa in presenza del catechismo dei 
ragazzi, visto l’elevato numero dei contagi in questo momento, 
abbiamo pensato di sospendere per due settimane i catechismi 
in presenza per le elementari e per 1^ e 2^ media, e di incorag-
giare la partecipazione on line che ogni annata organizzerà.  

 

DOMENICA 9 gennaio - Festa del Battesimo del Signore 

Con questa domenica si conclude i breve ciclo del Tempo di Natale 

LUNEDÍ 10 gennaio  
 Ore 17.30  Incontro gruppo chierichetti 

MARTEDÍ 11 gennaio  

 Ore 18.00 Incontro gruppo Ministri Straordinari dell’Eucaristia 

MERCOLEDÍ 12 gennaio 
 Ore 16.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica (in cappella) 

GIOVEDÍ 13 gennaio 

 Ore 15.00 Incontro gruppo “Rosario Perpetuo” (in cappella) 

VENERDI’ 14 gennaio 

 Ore 17.30  Incontro ragazzi di 3  ̂media 

SABATO 15 gennaio 

 Ore 16.30  fino ad ora di Messa - Disponibilità in cappella di 
un sacerdote confessore 

DOMENICA 16 gennaio - II domenica del Tempo Ordinario 
 Ore 15.30 In chiesa - incontro testimonianza aperto a tutti 

con don Felice Tenero, missionario Fidei Donum in Brasile 
“Celebrando i 50 anni di ordinazione sacerdotale” 

 
Dal Vangelo secondo Luca (3,15-16.21-22)  
 
In quel tempo, poiché il popolo 
era in attesa e tutti, riguardo a 
Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cri-
sto, Giovanni rispose a tutti di-
cendo: «Io vi battezzo con ac-
qua; ma viene colui che è più 
forte di me, a cui non sono de-
gno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco». 
Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato 
e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 
preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo 
Spirito Santo in forma corporea, come una co-
lomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Fi-
glio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiaci-
mento».  

RACCOLTA ALIMENTARE 

PER LA SAN VINCENZO 

Domenica 23 gennaio 2022 
nelle Messe festive del sabato e della domenica vivremo la 
raccolta a favore del gruppo parrocchiale della San Vincenzo 
che mensilmente aiuta numerose famiglie in difficoltà della 
nostra comunità. 

Si potrà contribuire in due modi:  
• con offerte in denaro (tutte le elemosine di questa do-

menica sarà per questo scopo); 
• portando generi a lunga conservazione che saranno 

raccolti alle porte della chiesa (pasta, riso, farina, zuc-
chero, tonno, scatolame, olio, biscotti, prodotti per 
l’igiene, ecc.). 

Orari segreteria parrocchiale: LUN-VEN 9.00-12.00 e 15.00-18.00—SAB 9.00-12.00 

QUESTA DOMENICA RACCOLTA MENSILE 

PER LA RATA DEL MUTUO DEL TEATRO  

Ogni mese abbiamo l’impegno di pagare la rata del mutuo per la 
costruzione del teatro David pari a 6.426,11 € 

LE ARANCE CALABRESI  

DELLA SOLIDARIETA’   

Sabato 15 e domenica 16 gennaio gli amici dell’ 

OPERAZIONE MATO GROSSO  

saranno presenti sul sagrato della chiesa per l’offerta delle arance 
raccolte in Calabria con i campi di lavoro organizzati dai giovani il 
cui ricavato andrà per sostenere le Missioni dell’America Latina 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

ELEMOSINE SETTIMANA 27 DICEMBRE ‘21 - 2 GENNAIO ‘22 

Elemosine feriali e festivi: TOT. 1.350,00 € 


