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DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 –

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - C
1a lettura: libro del profeta Isaia (6,1-2a.3-8); Salmo (137/138);
2 a lettura: Prima lettera di san Paolo ai Corinzi (15,1-11);
Vangelo di Luca (5,1-11).

“Sulla tua parola getterò le reti…”.
Gesù chiama i suoi discepoli ad essere nel mondo “pescatori di uomini”,
coinvolgendoli così direttamente nella realizzazione del progetto di salvezza di
Dio. Dio infatti ci salva per grazia, ma non senza la nostra risposta
collaborativa. La grazia divina, infatti, non elimina ma perfeziona la
disponibilità umana.

ore 19,45
VIII Incontro su

I 10 comandamenti
per adulti e famiglie
Lunedì 11
Memoria della B.V. M. di Lourdes XXIV
Giornata dell’ ammalato
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,57)
- ore 18,00 processione con la statua
della Madonna di Lourdes verso la
Cattedrale
- ore 19,00 Celebrazione eucaristica
presieduta dal Vescovo.
* Giovedì 31 – ore 19,00 c/o Parr. S. Andrea Ap. Incontro di formazione

-

aperto a tutti gli animatori della Carità.

ore 19.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale

* Martedì 12 - ore 19.00 Incontro con i genitori dei bambini del IV
corso A.C.R.
* Mercoledì 13 - ore 19.00 Incontro con i genitori dei bambini del
III corso A.C.R.

Giovedì 14
ore 20.30 / 21.30: Adorazione eucaristica comunitaria
- Ore 20,00 Consiglio pastorale zonale c/o Parr. Madonna di pompei

* Venerdì 15 - ore 17,00 Confessioni per i ragazzi (VII - VIII corso)
- ore 18,30 gruppo dei ministranti
– ore 19,00 Prove di canto dei ragazzi

ore 21,30
XI Incontro su

I 10 comandamenti
per i giovani
* Sabato 16 - ore 17.00 Incontro formativo dei giovanis. I - V
sup..

Domenica 17
Nella mattinata il Vescovo incontra i fidanzati della Diocesi in
Cattedrale
- ore 17,30 Incontro con i genitori dei ragazzi di I – II – III media
su “La bellezza dell’educare” (Prof. A. Quacquarelli)

