
Domenica 6 gennaio 2019 Epifania                                                                                             
 

Oggi alle ore 16.00 in chiesa  l’arrivo dei re magi 
sono invitati tutti i bambini a partecipare portando ai re magi 

una preghiera o un disegno fatto da loro. 
 

Alle ore 17.30 grande tombolata nel teatro con bellissimi premi                               
vi aspettiamo tutti 

 

Sempre domenica 6 gennaio alle ore 17.00 Incontro  

di formazione mariana  

 

Domenica prossima 13 gennaio celebreremo il battesimo di Gesù alle 
ore 9.30 un momento bello il battesimo di alcuni fanciulli del catechismo, 

dalle 9.30 il presepe vivente fino alle ore 13.15. Alla celebrazione delle ore 
11.00 avremo i bambini battezzati nel 2018 e sarà anche questo un 

momento molto bello.         

.Matte  2,1-12 

1 Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al 
tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a 
Gerusalemme e domandavano: 2 «Dov'è il re dei Giudei 
che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo 
venuti per adorarlo». 3 All'udire queste parole, il re 
Erode restò turbato e con lui tu� a 
Gerusalemme. 4 Riuniti tu�� i sommi sacerdoti  gli 
scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui 
doveva nascere il Messia. 5 Gli risposero: «A Betlemme 
di Giudea, perché così è scri� o per mezzo del profeta: 
6 E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: 
da te uscirà infa�  un capo 
che pascerà il mio popolo, Israele». 
7 Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece 
dire con esa� ezza da loro il tempo in cui era apparsa la 
stella 8 e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e 
informatevi accuratamente del bambino e, quando 
l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga 
ad adorarlo». 9 Udite le parole del re, essi parti ono. Ed 
ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li 
precedeva, finch  giunse e si fermò sopra il luogo dove 
si trovava il bambino. 10 Al vedere la stella, essi 
provarono una grandissima gioia. 11 Entra�  nella casa, 
videro il bambino con Maria sua madre, e prostra� si 
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli off irono 
in dono oro, incenso e mirra. 12 Avverti  poi in sogno 

Domenica  6 gennaio  

ore  17.30 tombolata 

In parrocchia con bellissimi premi 

 
Domenica 13 gennaio 

Battesimo di Gesù. 
 

ore 9.30-13.00 
Presepe vivente e  

chiusura del tempo natalizio 



DOMENICA 6 GENNAIO bianco 
  

 EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

  
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 
Ore 16.00 in chiesa l’arrivo dei Magi 

 
Ore 17.30  Tombolata di solidarietà 

 
Ore 17.00 incontro formazione mar iana. 

 
LUNEDI’ 7 GENNAIO    bianco 

  
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
S. Raimondo de Peñafort – memoria facoltativa 
1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

 
 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

MARTEDI’ 8 GENNAIO bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

  
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  

MERCOLEDI’ 9 GENNAIO bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 
 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  

GIOVEDI’ 10 GENNAIO               bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
1Gv 4,19-5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

 
Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

 
Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  

VENERDI’ 11 GENNAIO bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 
Celebra il Signore, Gerusalemme 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
 

Ore 21.00 Adorazione Eucaristica 

SABATO 12 GENNAIO bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
1Gv 5,14-21; Sal 149; Gv 3,22-30 
Il Signore ama il suo popolo 

  
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

 
Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica                                               

animata dal gruppo presepe vivente 
DOMENICA 13 GENNAIO bianco 

  
 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa – Liturgia delle ore propria 

  
Is 40,1-5.9-11; Sal 103; Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-
22 
Benedici il Signore, anima mia 

 Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 
 

 Ore 9.30 battesimo ragazzi del catechismo 
Presepio vivente 9.30-13.00 

Ore 11.00 Celebrazione ringraziamento bambini battezzati                            
lo scorso anno 

  
                                                  Domenica 6 gennaio                                                           Festa dell’Epifania 
                                              
                              “Entrati nella casa, videro il bambino, con Maria sua madre 

                               si prostrarono e lo adorarono”. 
 

                                                                                      Appuntamento in chiesa alle ore 16.00. 
  

  
  

6 gennaio - 13 gennaio  * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  
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