
DOMENICA 11 FEBBRAIO verde 
  

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31-11,1; Mc 1,40-45  
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia 

Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica 
Ore 9.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 11.00 Celebrazione Eucar istica 
Ore 12.15 Celebrazione Eucar istica 
Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

 
Teatro ore 17.30 ‘La fortuna con l’Effe maiuscola’ 

LUNEDI’ 12 FEBBRAIO verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Gc 1,1-11; Sal 118; Mc 8,11-13 
Venga e me la tua misericordia e avrò vita 

 XXVI giornata mondiale del malato 
Orari sante messe come nei giorni feriali 

 
Ore 16.30 celebrazione Eucaristica con Sacramento                                 

Unzione per ammalati 
       “Ecco tuo figlio… ecco tua madre                                           

E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé” 

MARTEDI’ 13 FEBBRAIO    verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Gc 1,12-18; Sal 93; Mc 8,14-21 
Beato l’uomo a cui insegni la tua legge, Signore 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
 

Festa di carnevale in oratorio 

  

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO viola   
  

LE CENERI 
Liturgia delle ore quarta settimana 

 
Ss. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

                   Inizio tempo di quaresima  
                  Giorno di digiuno e astinenza 

           
                Ore 17.00 celebrazione Eucaristica                                     

           con i ragazzi del catechismo 
                  Ore 7.30-8.30-18.30 celebrazioni Eucaristiche 

                     per tutta la comunità 

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO viola 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

  

VENERDI’ 16 FEBBRAIO viola 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15   
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

  
                     Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
                  Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

                     Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
                                                               

             Ore 17.30 Via Crucis in chiesa 

SABATO 17 FEBBRAIO viola 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
  
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
          Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

            Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
 

 Te                teatro ore 20.30 ‘La fortuna con l’effe maiuscola’.  
 

DOMENICA 18 FEBBRAIO viola 
  

 I DOMENICA QUARESIMA 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pt 3,18-22; Mc 1,12-15  
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

     Messe come negli orari festivi 
 

        Ritiro per i ragazzi del catechismo 
  

   0re 19.00 Celebrazione Eucar istica  
                     Teatro ore 17.30 ‘La fortuna con l’Effe maiuscola’.  

 

      Tempo di quaresima 2018      
  

11 FEBBRAIO – 18 FEBBRAIO   * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  

 
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
  

Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico,  

ma i malati. 



            Domenica 11 febbraio  
     Oggi pomeriggio alle ore 17.30 la replica in 
teatro dell’opera: La fortuna con l’effe 
maiuscola 

Domani lunedì 12 celebreremo la giornata 
dell’ammalato. Siamo invitati a pregare per i nostr i malati e a 
chi è possibile rendere loro qualche aiuto. Vivremo un momento 
importante alle ore 16.30 con la celebrazione Eucaristica e 
l’unzione degli infermi. Siamo invitati ad accompagnare i nostri 
ammalati. 

Martedì 13 avremo in oratorio alle ore 17.00 la festa di 
carnevale con tutti i nostr i ragazzi sarà sicuramente un 
momento bello insieme. Portiamo qualcosa per condividere. 

Mercoledì 14 inizia la quaresima con il mercoledì delle ceneri. 
È un giorno particolare di preghiera, di digiuno e astinenza per 
chi può fare con amore queste pratiche. Le celebrazioni saranno 
come nei giorni feriali 7.30-8.30-18.30 con il rito delle ceneri e 
per i ragazzi del catechismo e le loro famiglie alle ore 17.00.                      

                                                                                                            
Con l’inizio della quaresima si possono celebrare le lodi in 
parrocchia alle ore 6.15 

Venerdì sera alle ore 17.30 in chiesa avremo la Via Crucis, poi 
la celebrazione Eucaristica e alle ore 21.00 l’adorazione 
Eucaristica. 

Ci possiamo programmare che da lunedì 19 in chiesa alle ore 
21.00 iniziano gli incontri di riflessione preghiera quaresimali 
proposti dai vari gruppi parrocchiali che c’invitano a riflettere 
sulla figura di Gesù. 

Domenica prossima 18 febbraio inizieranno i ritiri per i gruppi di 
catechismo. 
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