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n. 5 - 29 gennaio 2023 

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.:  solo su appuntamento  

Sabato pom.: a partire dalle 16.30  

Domenica: durante le Messe 

Rosario: 
 

Feriale:  ore 8.00 - 18.00 

Sabato:  ore 17.30 
Domenica:  ore 17.30 

Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12a) 

In quel tempo, ve-
dendo le folle, Gesù 
salì sul monte: si 
pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mi-
se a parlare e inse-
gnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 
quelli che sono nel pianto, perché saranno con-
solati. Beati i miti, perché avranno in eredità la 
terra. Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati. Beati i miseri-
cordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli ope-
ratori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di 
essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insul-
teranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diran-
no ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vo-
stra ricompensa nei cieli».  

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

 
PROVVIDENZA e RACCOLTE 

SETTIMANA 16-22 GENNAIO 2023 

Raccolta straordinaria fari chiesa: TOT. 2.056 € 

La spesa totale dei fari è stata di € 6.431,00 
 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 

 

LUNEDI’ 30 gennaio  
 Ore 17.30 in chiesa: incontro gruppo chierichetti (tutti: 

nuovi e vecchi). 
 Ore 20.30 in cappella: Rosario meditato 
 

MERCOLEDI’ 1 febbraio  
 Ore 16.00 - 18.30 in cappella: Adorazione Eucaristica  
 Ore 16.30 incontro ragazzi di 1^ media 
 

GIOVEDI’ 2 febbraio - Festa della Presentazione del Signore al 
Tempio (Candelora) 
Oggi è la 27° Giornata Mondiale della Vita Consacrata 
 Le Messe sono precedute dal rito del lucernario e saranno cele-

brate in chiesa (non in cappella) alle ore 8.30 e alle 20.30. 
 Viene sospesa la Messa delle 18.30. 
 La Messa serale delle 20.30 sarà particolarmente valorizzata (v. 
 retro degli avvisi). 
 Ore 16.30 catechismi solo per 2  ̂e  5  ̂elementare (1  ̂turno). 
 

VENERDI’ 3 febbraio - San Biagio, vescovo e martire 
 Le messe saranno celebrate sia al mattino, che alla sera nei 

soliti orari in chiesa (non in cappella) con, al termine, il rito della 
benedizione della gola.  

 

SABATO 4 febbraio 
 Ore 10.00 catechismi solo per 2  ̂e  5  ̂elementare (2  ̂turno). 
 

VIVIAMO IL CIRCOLO NOI 

QUESTA DOMENICA 29 GENNAIO  

ore 9.30-12.30  APERTURA DOMENICALE + TESSERA-
MENTO 

Sarà offerta una aranciata a tutti i chierichetti 

ore 15.30-18.30 GIOCHI DA TAVOLO.  

 

DOMENICA PROSSIMA 5 FEBBRAIO 

ore 9.30-12.30  COLORA LA DOMENICA + TESSERAMENTO 

DOMENICA 5 febbraio - V domenica del Tempo Ordinario 

 

45a GIORNATA NAZIONALE  

PER LA VITA 

Tema: «La morte non è mai una soluzione. “Dio ha creato 
tutte le cose perché esistano; le creature del mondo sono 

portatrici di salvezza, in esse non c’è veleno di morte” (Sap 1,14)».   
 

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 2022. In questa Messa facciamo un invito 
speciale per i ragazzi di 4^ elementare con le loro fa-
miglie. Presenteremo alla comunità i bambini che cele-
breranno la Prima Comunione in maggio. 

 

 Ore 11.15  S. Messa con battesimi. 



Celebreremo la festa del la Candelora con una S.  Messa speciale

(non ci  sarà quel la del le  18 .30) .

 

Nella Messa ci  sarà la tes t imonianza di  una mamma a cura

del l ’Associazione Difendere la Vita con Maria.

 

“LUCE PER ILLUMINARE
LE GENTI”

 

MESSA ore 20:30
Chiesa Parrocchiale di Cadidavid

2 febbraio 2023

In occasione della

Festa della Presentazione del Signore al Tempio (Candelora)

45^ Giornata per la Vita

27^ Giornata Mondiale della Vita Consacrata

 

 “Amore e sacrificio sono così intimamente legati, quanto il sole e la luce.    

  Non si può amare senza soffrire e soffrire senza amare”. 

 Santa Gianna Beretta Molla

 Associazione Difendere la Vita con Maria  (www.advm.org)

http://www.advm.org/
http://www.advm.org/
http://www.advm.org/
http://www.advm.org/

