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DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019 –

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C
1a lettura: libro del profeta Geremia (1,4-5.17-19); Salmo (70/71);
2 a lettura: prima lettera di san Paolo ai Corinzi (12,31-13,13);
Vangelo di Luca (4,21-30).

«Nessun profeta è bene accetto nella sua patria»

Giornata per la vita
E’ Vita è futuro
La comunità cristiana e civile sono incoraggiate ad accogliere,
custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo
naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente,
con la certezza che “la vita è sempre un bene”, per noi e per i nostri
figli. Per tutti. E’ un bene desiderabile e conseguibile.
---------------------------------------------- ore 17,30 Incontro con i genitori dei ragazzi di I – II – III media
su “La bellezza dell’educare” (Prof. A. Quacquarelli)

Martedì 5 - ore 20.00 Lectio divina, aperta a tutti,
don Mimmo Massaro – ”La gioia nuziale di Dio” (Is 62,1-5)

Giovedì 7
ore 20.30 / 21.30: Adorazione eucaristica comunitaria
- ore 21.00 Incontro con i fidanzati

* Venerdì
17,00
Confessioni
i ragazziAp.
(VIIncontro
corso) di formazione
* Giovedì8 31- ore
– ore
19,00
c/o Parr. per
S. Andrea
- ore aperto
18,30 gruppo
ministrantidella Carità.
a tutti dei
gli animatori
– ore 19,00 Prove di canto dei ragazzi

Ore 19,30 Veglia di preghiera per la pace
a cura dei ragazzi dell’A.C.R.
L’invito è rivolto a tutti i genitori dei ragazzi, agli adulti di A.C.
e a tutta la comunità parrocchiale

ore 21,30
X Incontro su

I 10 comandamenti
per i giovani
* Sabato 9 - ore 17.00 Incontro formativo dei giovanis. I - V sup..
Ore 19,00 Incontro – testimonianza
di Tiziana Gay e la sua famiglia
“Le mie orme verso la vita”
c/o Auditorium Parr. Madonna della Grazia
-

ore 20,00 serata con il gruppo-famiglie II

Domenica 10

ore 19,45
VIII Incontro su

I 10 comandamenti
per adulti e famiglie
Sono aperte le iscrizioni al

a Nardò dal 29 luglio al 3 agosto 2019

a Nardò dal 15 al 20 luglio 2019

