20 GENNAIO 2019 - 2a Domenica del Tempo Ordinario - Anno C – colore VERDE – L.O.

2a settimana

Vita Parrocchiale
CELEBRAZIONI e APPUNTAMENTI
SETTIMANALI
• lunedì 21 gennaio:
ore 8:30 S. Messa (Cappella S. Maddalena)
ore 18:00 Preghiera Ecumenica Diocesana nella
Parrocchia “San Vito” – Capaccio Scalo.

• martedì 22 gennaio:
ore 18:00 S. Messa (Cappella S. Maddalena)
• mercoledì 23 gennaio:
ore 18:00 S. Messa (S. Maddalena)
• Giovedì 24 gennaio:
ore 18:00 S. Messa (Cappella S. Maddalena)
• Venerdì 25 gennaio: Conversione di San Paolo
16:30 – 18:00ADORAZIONE EUCARISTICA
TEMPO DELL’ASCOLTO**

ore 18:00 S. Messa (S. Maddalena)

•
•

Sabato 26 gennaio:
ore 8:30 S. Messa (Capp. S.Maddalena)
ore 15:00 CATECHESI RAGAZZI
Domenica 27 gennaio: 3 a del T.O.
ore 11:30 S. Messa Domenicale (Chiesa Madre)
**TEMPO DELL’ASCOLTO è IL TEMPO per:

Attualità/ alla luce del Vangelo di Domenica 27 gennaio
« Lo Spirito del Signore è sopra di me»
(Luca 1,1-4.4,14-21)
Al resoconto del discorso di Gesù alla gente del suo paese di
Nazaret, la Liturgia antepone il prologo=inizio del Vangelo.
L’evangelista Luca intende essere uno storico perché vuole che i
cristiani si rendano conto “della solidità degli insegnamenti”
ricevuti e siano convinti dell’importanza decisiva per la storia di
tutti gli uomini della vita di Gesù. Per questo soltanto lui pone
all’inizio della narrazione del ministero pubblico di Gesù un
discorso programmatico che precisi subito lo scopo che Gesù si
prefigge. È il “manifesto” di Gesù. Eccolo: egli opera con la
potenza di Dio, difatti lo Spirito è su di lui. La sua non sarà
un’opera umana, meno che mai politica, ma la rivelazione del
progetto di Dio. La sua missione è quella di accogliere
misericordiosamente tutti gli uomini per liberarli. È il compimento
della profezia di Isaia che Gesù si appropria. A Nazaret, quel
sabato, Gesù annunciò il tempo nuovo che non avrebbe più avuto
per protagonista l’uomo, ma “Dio fatto uomo”.

confessioni – direzione spirituale –
chiedere un consiglio

SI POSSONO PRENOTARE LE
SANTE MESSE PER I DEFUNTI 2019

Ricordarsi …
di pregare per l’Unità dei Cristiani. In
Tutte le Chiese e Comunità ecclesiali
si celebra questa settimana di
preghiera.

Si può rinnovare la “TESSERA ASSOCIATIVA 2019”
alla CONFRATERNITA . Rivolgersi direttamente ad
Antonino Cirillo.
PREGHIAMO PER …

In questa settimana…

La Peregrinatio Mariae

Lunedì-martedi: sarà recapitata nelle Famiglie la lettera

di come si struttura l’incontro nelle Famiglie (Peregrinatio
Mariae).
Venerdì - sabato: Passeranno per le case i “missionari
del territorio” a ritirare la
“Peregrinatio Mariae”

SCHEDA DI

ADESIONE

alla

Logo
Peregrinatio

O Maria, Regina e Madre della nostra
Comunità, portaci Gesù, Figlio di Dio,
Parola fattasi carne nel Tuo grembo. Vinci
con il Tuo amore materno le nostre
resistenze e donaci la gioia dell’incontro.
Amen.
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