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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 Sabato e pref.: ore 18 Domenica e fest.: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

 
 

 DAL 12 AL 19 GENNAIO 2020 

DOMENICA 12 GENNAIO bianco         
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

ore 08.30 pro vivi e def.ti fam. Vallani e Dalla Chiusa 

ore 10.00 def.ti fam. Favari e Dal Corso 

ore 11.15 Missa pro Populo 

ore 18.00 intenzione per l’offerente 

LUNEDI’ 13 GENNAIO verde                
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Ilario – memoria facoltativa 
1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 

A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

ore 12.00 def.ta Berta Felicita 

ore 17.00  

MARTEDI’ 14 GENNAIO    verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 

  Il mio cuore esulta nel Signore, mio salvatore 

ore 12.00 intenzione per l’offerente 

               def.ti Elena e Igino 

ore 17.00 def.to p. Bruno Novelli 

               def.ti Lina, Genni e Tommasina  

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

ore 12.00 def.ta Gecchele Brunetta (trig.) 

ore 17.00  

GIOVEDI’ 16 GENNAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 

Salvaci, Signore, per la tua misericordia 

ore 12.00 pro vivi e def.ti fam. Vallani e Dalla Chiusa 

ore 17.00  

VENERDI’ 17 GENNAIO               bianco 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 

S. Antonio abate - memoria 
1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12  

Canterò in eterno l’amore del Signore 

ore 12.00 pro vivi e def.ti fam. Vallani e Dalla Chiusa 

ore 17.00  

SABATO 18 GENNAIO verde   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 

 1Sam 9,1-4.17-19.26a; Sal 20; Mc 2,13-17  
Signore, il re gioisce della tua potenza! 

ore 18.00  

DOMENICA 19 GENNAIO verde 
 

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34  

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

ore 08.30  

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro Populo 

ore 18.00 def.ti fam. Favari e Dal Corso 



AVVISI PARROCCHIALI

 

DOMENICA 12 GENNAIO 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

 Ore 11.15: Santa Messa con il rinnovo delle promesse battesimali. 
 

LUNEDÌ 13 GENNAIO  Riprende la distribuzione della borsa spesa presso il centro giovanile. 
 

MARTEDÌ 14 GENNAIO  Riprende in mattinata la distribuzione del vestiario dietro la chiesa. 
 

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO  Riapre il centro di ascolto Caritas e l’associazione “Avvocati di strada” presso il 
centro giovanile. 

 
VENERDÌ 17 GENNAIO  Dietro la chiesa distribuzione del vestiario. 

 
SABATO 18 GENNAIO  Ore 09.00: presso il seminario di San Massimo formazione per i ministri 

straordinari della comunione. Informazioni in sacrestia. 

 Ore 16.00: incontro di formazione per l’O.F.S. in canonica. 
 

Tutti i bambini e ragazzi che volessero 
prestare servizio all’altare durante le 

Ss. Messe possono presentarsi in 
sacrestia ai sacerdoti. 

Abbiamo messo in sacrestia un calendario nel quale 
chiediamo a chiunque sia disponibile a leggere durante le 
Ss. Messe del sabato e della domenica di segnarsi e dare la 

propria disponibilità anche di settimana in settimana. 

Al termine del periodo natalizio si renderà necessario un intervento programmato importante al 

riscaldamento dell’apparato chiesa che consiste in quanto segue: 

• Revisione ventilanti e cambio filtri 

• Sostituzione cronotermostati e termostati 

• Sostituzione ventilconvettori del centro giovanile attualmente utilizzato come Centro di ascolto 

CARITAS, Associazione avvocati di strada e comunità neocatecumenali. 

• Allaccio del centro giovanile al teleriscaldamento con conseguente eliminazione dell’attuale utenza 

gas metano. 

Questi lavori sono necessari e urgenti per evitare non solo di restare al freddo, ma anche per non 

compromettere ulteriormente una situazione già molto critica. Ringraziamo fin d’ora per la generosità 

di ognuno per andare incontro a tutte queste spese. 

Don Michele e i sacerdoti 


