
  
 DOMENICA 4 FEBBRAIO verde 

 
 

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Liturgia delle ore prima settimana 

 
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39  
Risanaci, Signore, Dio della vita 

Giornata per la vita; 
La comunità vive la gioia                                     
della festa della famiglia 

Ore 9.30  celebrazione Eucaristica                                     
con benedizione mamme in attesa 

Ore 11.00 celebrazione Eucaristica 
Con benedizione dei bambini battezzati in questo ultimo anno 

LUNEDI’ 5 FEBBRAIO verde  
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Agata - memoria 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza 

 
Ore 7.30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucaristica  

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO    rosso 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
S. Paolo Miki e compagni - memoria 
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore! 

 
Orari celebrazioni Eucaristiche                                             

come nei giorni feriali 
 

Ore 18.00 gruppo liturgico 
MERCOLEDI’ 7 FEBBRAIO verde 

 
Liturgia delle ore prima settimana 

 
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 
La bocca del giusto medita la sapienza 

 
Ore 7.30 Celebrazione Eucaristica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucaristica  
 

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Girolamo Emiliani – memoria facoltativa 
S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 
1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

 
Orari celebrazioni Eucaristiche                                             

come nei giorni feriali 
 

Ore 19.30 Preghiera per la pace animata dalla 
comunità di S. Egidio 

VENERDI’ 9 FEBBRAIO verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
 
1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7,31-37  
Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta, popolo mio 

Orari celebrazioni Eucaristiche                                             
come nei giorni feriali 

 
21.00 adorazione Eucaristica 

 

SABATO 10 FEBBRAIO bianco   
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
S. Scolastica - memoria 
1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10 
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

Orari celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 
 

Ore 16.00 Ritiro dei catechisti e operatori parrocchiali 
 

Teatro ore 20.30 ‘La fortuna con l’effe maiuscola’. 

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 Eucaristica 
Ore 9.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica 
Ore 12.15 Celebrazione Eucaristica 
Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica 

 
Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto che il tuo Figlio fatto uomo, 
appartenesse a una famiglia umana e crescendo nell'ambiente familiare 
condividesse le gioie e i dolori. 

Guarda le famiglie della nostra comunità sulla quale invochiamo il tuo aiuto:                                          
proteggile custodiscile sempre, perché sostenute dalla tua grazia 

vivano nella prosperità e nella concordia e come piccola Chiesa domestica 
testimonino nel mondo la tua gloria.  Per Cristo nostro Signore.      

 
                  4 febbraio 2018 giornata della vita e festa della famiglia 
 

4 febbraio - 11 febbraio   * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  
 
 



        Domenica 4 febbraio gennaio  2018        

In questa domenica in cui siamo invitati a ringraziare il 

Signore per il dono della vita e c’impegniamo a proteggerla in ogni 

suo momento la nostra comunità è in festa per il dono della famiglia. 

In una famiglia cristiana si legge, si vive e si testimonia il vangelo 

della vita gioia per il mondo. Preghiamo per  tutte le famiglie della 

nostra comunità che poniamo nelle mani di Maria. 

Giovedì 8 alle ore 19.30 nella nostra chiesa avremo un momento di 

preghiera per la pace organizzato dalla comunità di San Egidio 

Sabato 10 nel pomeriggio nel salone parrocchiale avremo il ritiro per i 

catechisti e gli operatori pastorali. 

Sempre sabato prossimo 10 febbraio alle ore 20.30 avremo il primo 

spettacolo teatrale della rassegna di quest’anno: La fortuna con 

l’Effe maiuscola. 

La nostra comunità parrocchiale sta organizzando per l’ultima 

domenica di maggio un pellegrinaggio mariano di ringraziamento a 

Maria. Andremo, se le adesioni lo permettono, in Sicilia, al 

Santuario di Tindari con visita a Taormina, se qualcuno fosse 

interessato dia la sua adesione ai sacerdoti o nell’ufficio parrocchiale 

per poterci organizzare. 

  Marco 1,29-39 

29 E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in 

casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di 

Giovanni. 30 La suocera di Simone era a letto con la febbre e 

subito gli parlarono di lei. 31 Egli, accostatosi, la sollevò 

prendendola per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a 

servirli. 32 Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 

portavano tutti i malati e gli indemoniati. 33 Tutta la città era 

riunita davanti alla porta. 34 Guarì molti che erano afflitti da 

varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai 

demòni di parlare, perché lo conoscevano.35 Al mattino si 

alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un 

luogo deserto e là pregava. 36 Ma Simone e quelli che 

erano con lui si misero sulle sue tracce 37 e, trovatolo, gli 

dissero: «Tutti ti cercano!». 38 Egli disse loro: «Andiamocene 

altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche là; per 

questo infatti sono venuto!». 39 E andò per tutta la Galilea, 

predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni. 

Marito: 

Benedetto sei tu, o Padre: 

per tua benevolenza 

ho preso N. come mia moglie. 

Moglie: 

Benedetto sei tu, o Padre:  

per tua benevolenza  

ho preso N. come mio marito.                                                                                                                                              

Tutti e due insieme:                                               

Benedetto sei tu, o Padre, 

perché ci hai benignamente assistiti nelle 

vicende liete e tristi della vita;  

aiutaci con la tua grazia  

a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore,  

per essere buoni testimoni  

del patto di alleanza in Cristo Signore. 

Figli: 

Signore, ti vogliamo ringraziare per averci donato 

un papà ed una mamma generosi e solleciti. 

Concedi loro ancora tanta forza e benedizione 

perché continuino ad essere per tutta la famiglia 

un aiuto e un appoggio discreto e costante. 
                                                                                                             

Potete fare insieme in famiglia questa benedizione 
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