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40 a GIORNATA PER LA VITA (4 febbraio 2018)
P

P

Il Vangelo della vita, gioia per il mondo

L’amore dà sempre vita ( AL, 5)

‘Il Vangelo della vita, gioia per il mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo,
che ne deve essere il responsabile’.
‘Per testimoniare il Vangelo della vita e della gioia’ dobbiamo lasciarci ‘formare
dall’Amore’, per ‘vivere con cuore grato la fatica dell’esistenza umana, senza
ingenuità né illusorie autoreferenzialità’.
La grazia della gioia è il frutto di una vita vissuta nella consapevolezza di essere figli
che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio Padre, che
insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto (cfr. Lc 15,32).
È ‘compito’ di tutti i battezzati ‘annunciare la buona notizia, il Vangelo, un annuncio dell’amore paterno e materno
che sempre dà vita, che contagia gioia e vince ogni tristezza. (Messaggio Consiglio Permanente della C.E.I.)

26 a GIORNATA MONDIALE DEL MALATO (11 febbraio 2018)
P
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Ecco tuo figlio ... Ecco tua Madre!
E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé (Gv 19, 26-27)
Queste parole del Signore illuminano profondamente il mistero della Croce. Essa non
rappresenta una tragedia senza speranza, ma il luogo in cui Gesù mostra la Sua gloria, e
lascia le Sue estreme volontà d’amore, che diventano regole costitutive della comunità cristiana
e della vita di ogni discepolo.
Il servizio della Chiesa, ‘ospedale da campo’, ai malati e a coloro che se ne prendono
cura deve continuare con sempre rinnovato vigore, in fedeltà al mandato del Signore
(cfr Lc 9,2-6; Mt 10,1-8; Mc 6,7-13) e seguendo l’esempio molto eloquente del suo
Fondatore e Maestro.
A Maria, Madre della tenerezza, vogliamo affidare tutti i malati nel corpo e nello spirito,
perché li sostenga nella speranza’ e ‘aiuti le persone ammalate a vivere la propria sofferenza in comunione con il Signore
Gesù, e sostenga coloro che di essi si prendono cura. (Messaggio Papa Francesco)

CELEBRIAMO LA PASQUA DEL SIGNORE
TUTTI I GIORNI, ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa
SABATO, ore 16:30 Rosario; ore 17:00 S. Messa festiva
DOMENICA Santa Messa, ore 8:30 e 10:30. Ore 16:30 Rosario e S. Messa
IN PARTICOLARE
2 Febbraio, Presentazione del Signore (Giornata della Vita Consacrata):
ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa (Benedizione Candele)
11 Febbraio, 26 a Giornata Mondiale del Malato
‘Ecco tuo figlio ... Ecco tua Madre’ (Gv 19, 26-27)
14 febbraio: Inizio Tempo di Quaresima MERCOLEDÌ DELLE CENERI:
ore 16:30 Rosario, ore 17:00 S. Messa Benedizione e Imposizione delle Ceneri:
P
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Convertitevi e Credete al Vangelo

25 Febbraio, Ore 9:30 CPAE
Rendicontazione Bilancio Consuntivo 2017 Bilancio Preventivo 2018
Ogni Lunedì, ore 15:30, Adorazione Eucaristica, ore 17:00, S. Messa
Prima Domenica del mese, ore 18:15 Ora di Guardia-Cenacolo di Preghiera
Ogni Venerdì, ore 16:15 Rosario ed I Tredici Venerdì di San Francesco
Ogni Sabato, ore 18:00, PERCORSI di Fede dei Fidanzati per Sposarsi ‘in Cristo’
Il Parroco
(don Vincenzo Carnevale)

