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DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018 –

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - B
1a lettura: libro del Levitico (13,1-2.45-46); Salmo (31/32)
2 a lettura: Prima lettera di san Paolo ai Corinzi (10,31-1,1)
Vangelo di Marco (1,40-45)

«Venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio»
Gesù guarisce il lebbroso toccandolo, ossia creando con lui un legame: è la
concreta compassione di Dio. Questa guarigione annuncia che il regno di Dio è
arrivato e può generare la fiducia per trovare solidarietà e salvezza.

CARNEVALE 2018
DOMENICA 11 Febbraio - ore 20,00

Commedia in vernacolo andriese in due atti
“U ZIZE’ JD’ L’AME’R’K”
di Mario Fuzio
Replica Martedì 13 alle ore 20,00
(salone parrocchiale)

Lunedì e Martedì non ci sarà il catechismo

Mercoledì 14

SACRE CENERI e Inizio della Quaresima
Giornata di digiuno e astinenza
Il frutto del digiuno per sostenere il progetto della Caritas Diocesana:
La solidarietà non ha sbarre

Celebrazione eucaristica con il rito dell’imposizione delle Ceneri
ore 9,00 - 18,30 - 20,30
Per riempire il digiuno con la preghiera,
dopo la Messa delle ore 9,00 fino alle ore 16,30 (in Cappella)

Esposizione dell’Eucaristia per l’adorazione personale
Ore 13,30/14,30 Adorazione eucaristica comunitaria

ore 17,00
Celebrazione della Parola di Dio con il Rito delle Ceneri
con i bambini di II – III – IV elem.

* Giovedì 15 - ore 19,00 (in Cappella): Esposizione dell’Eucaristia;
- ore 20.30 / 21.30: Adorazione eucaristica comunitaria
- ore 19.00 Gruppo liturgico e lettori

* Venerdì 16 - Festa della S. Spina (Giorno di Astinenza)
- in parrocchia: SS. Messe ore 7,30 - 17,30
- ore 18,00 (Chiesa Immacolata): Via Crucis e Processione con la
reliquia della S. Spina verso la Cattedrale e celebrazione
dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo.
* Sabato 17 – ore 17,00 Incontro formativo dei giovanissimi

* Domenica 18 - Ritiro spirituale dei fidanzati (in parrocchia)
- ore 19,30 Incontro dei gruppi - famiglie
Domenica 18 febbraio – I di Quaresima

Domenica della Parola di Dio

“per rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e
l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica
dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere
l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo
costante di Dio con il suo popolo” (Papa Francesco, MM 7)

