
Domenica 3 febbraio 2019    

In questa domenica celebriamo la  41° GIORNATA 

PER LA VITA. Abbiamo il tema: E’ VITA, 

E’ FUTURO nel messaggio dei nostri vescovi è celebrata 

la vita in ogni sua tappa dal concepimento all’età avanzata ed è auspicato 

un prezioso incontro tra le diverse generazioni. Nella Eucarestia delle 

9.30 la benedizione delle mamme in attesa e degli anziani.  

Sempre in questa domenica avremo per i ragazzi dell’Azione cattolica la 

Carovana della Pace. 

Sempre nel pomeriggio di domenica alle 16.30 l’incontro di 

prefettura per animatori dei ragazzi  nella parrocchia di Gesù Divin 

Maestro 

Giovedì 7 febbraio il consiglio pastorale per  fare il punto della 

situazione in parrocchia e programmare i prossimi mesi di vita pastorale 

Luca 4,21-31 

21 Allora cominciò a dire: «Oggi si è 
adempiuta questa Scrittura che voi avete 
udita con i vostri orecchi». 22 Tutti gli rendevano 
testimonianza ed erano meravigliati delle parole di 
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è 
il figlio di Giuseppe?». 23 Ma egli rispose: «Di certo voi 
mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto 
abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fàllo anche qui, 
nella tua patria!». 24 Poi aggiunse: «Nessun profeta è 
bene accetto in patria. 25 Vi dico anche: c'erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu 
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia 
in tutto il paese; 26 ma a nessuna di esse fu mandato 
Elia, se non a una vedova in Sarepta di Sidone. 
27 C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta 
Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il 
Siro». 
28 All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono 
pieni di sdegno; 29 si levarono, lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la 
loro città era situata, per gettarlo giù dal 
precipizio. 30 Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne 
andò. 
31 Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al 

GIORNATA PER LA VITA  (3 febbraio 2019) 

 Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita           

È VITA, È FUTURO           Vita che “ringiovanisce” 

Gli anziani, che arricchiscono questo nostro Paese, sono la memoria del 

popolo. Dalla singola cellula all’intera composizione fisica del corpo, 

dai pensieri, dalle emozioni e dalle relazioni alla vita spirituale, non vi è 

dimensione dell’esistenza che non si trasformi nel tempo, 

“ringiovanendosi” anche nella maturità e nell’anzianità, quando non si 

spegne l’entusiasmo di essere in questo mondo. Accogliere, servire, 

promuovere la vita umana e custodire la sua dimora che è la terra 

significa scegliere di rinnovarsi e rinnovare, di lavorare per il bene 

comune guardando in avanti. Proprio lo sguardo saggio e ricco di 

esperienza degli anziani consentirà di rialzarsi dai terremoti - geologici 

e dell’anima - che il nostro Paese attraversa. 

                                                                                 2°parte 



DOMENICA 3 FEBBRAIO verde 
  

 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30 
La mia bocca racconterà la tua salvezza 

 Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 
 

Per ACR la carovana della Pace 
 

41° Giornata Nazionale per la vita “E’ vita, E’ futuro” 
Ore 9.30 benedizione delle mamme in attesa e degli anziani 

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO    verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
  

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel 
Signore 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

 

  

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO rosso 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
 
S. Agata – memoria 
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 
Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

 

Ore 19.00 lectio divina  

gruppo liturgico 
MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO rosso 

  
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Ss. Paolo Miki e compagni - memoria 
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6 
L’amore del Signore è da sempre 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO               verde 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
  
Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13 
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore 

Celebrazioni  Eucaristiche come nei giorni feriali 

 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00 consiglio pastorale  

VENERDI’ 8 FEBBRAIO verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
  
S. Girolamo Emiliani – memoria facoltativa 
S. Giuseppina Bakhita – memoria facoltativa 
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

 

Ore 21.00 Adorazione Eucaristica 

  

SABATO 9 FEBBRAIO verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
  
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

  

DOMENICA 10 FEBBRAIO verde 
  

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

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   

  

 
  
  
  

3 febbraio - 10 febbraio  * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  

 Sapore di pace  
              Carovana della pace 2019 ACR 
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