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n. 5 - 30 gennaio 2022 
IV Domenica del Tempo Ordinario  

 
 

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 

LUNEDÍ 31 gennaio  - San Giovanni Bosco, sacerdote 

 Ore 17.30  Incontro gruppo chierichetti 

 Ore 20.30 Rosario meditato (in cappella) 

 Ore 20.30 Incontro adolescenti (anno 2006) 

MARTEDÍ 1 febbraio 

 Ore 20.30 Incontro adolescenti (anno 2007) 

MERCOLEDÍ 2 febbraio - Festa della presentazione del Signo-
re al tempio (Candelora) 

Oggi è la 26° Giornata Mondiale della Vita Consacrata. 

 Le Messe sono precedute dal rito del lucernario e saran-
no celebrate sia al mattino che alla sera nei soliti orari in 
chiesa grande. 

 Ore 15.00 e 17.30 incontro ragazzi di 2^ media  

 Ore 16.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica (in cappella) 

 Ore 20.30 Incontro del direttivo del Circolo NOI 

GIOVEDÍ 3 febbraio - S. Biagio, vescovo 

 Le Messe saranno celebrate sia al mattino che alla sera 
nei soliti orari in chiesa grande con, al termine, il rito della 
benedizione della gola. 

SABATO 5 febbraio -  S. Agata, vergine e martire 

 Ore 15.00 Incontro ragazzi di 2  ̂media (2  ̂turno) 

 Ore 16.00 Messa di 3° elementare (genitori e ragazzi). Segue 
dopo Messa breve incontro genitori. Nella Messa ci sarà anche 
la vestizione dei nuovi chierichetti. 

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

 
Dal Vangelo secondo Luca (4,21-30)  
 

In quel tempo, 
Gesù cominciò a 
dire nella sinago-
ga: «Oggi si è 
compiuta questa 
Scrittura che voi 
avete ascoltato». 
Tutti gli davano 
testimonianza ed 
erano meraviglia-
ti delle parole di 

grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non 
è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: 
“Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che 
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua pa-
tria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun pro-
feta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io 
vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e 
ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessu-
na di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a 
Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al 
tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu puri-
ficato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempiro-
no di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul qua-
le era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

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

 

PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 17 - 23 GENNAIO ‘22 

Raccolta per la S. Vincenzo domenica 23.01.22: TOT. 1.732,00 € 

Elemosine feriali e funerale: TOT. 32,00€ 

DOMENICA 6 febbraio - V domenica del Tempo Ordinario 
 

44a GIORNATA NAZIONALE  
PER LA VITA 

Tema: “Custodire ogni vita” 
 

Le elemosine di questa domenica saranno per i 
Centro Aiuto Vita Diocesani 

 Ore 10.00  S. Messa con festa di tutti i battezzati 
nell’anno 2021. 

 Ore 11.15  S. Messa di 2° elementare (genitori e ragazzi). 
Segue dopo Messa breve incontro genitori. In questa Messa ci 
sarà anche un battesimo. 


