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II SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO MOLTO TRANQUILLA
 Mercoledì 23 alle 20.30 don Paolo terrà una catechesi per tutti i volontari di DONIAMOCI
IL TEMPO.
 Giovedì 24 gennaio i giovani alle 21 si riuniranno con don Paolo per l’incontro sulla serie
Come vivere il progetto di vita e di coppia alla luce del Vangelo. Don Paolo leggerà con i
giovani alcuni brani dal testo di PIERO BALESTRO – LA TERAPIA DELLE COCCOLE.
 Sabato 26 gennaio alcune coppie sposate e adulti parteciperanno con don Paolo a un ritiro
di una giornata presso le suore Domenicane di via Massimi.
 Domenica 27 gennaio durante la Messa delle 11 alcuni genitori, che hanno battezzato i loro
figli al nostro fonte battesimale nel 2017 e nel 2018 (preparati da Paolo e Paola, Giuseppe
e Rosa, Fabrizio e Laura) porteranno i loro figli qui per una benedizione all’inizio del
nuovo anno.
 Gli appuntamenti settimanali di preghiera saranno: martedì 22 alle 19.30 in cripta dopo la
Messa con la lectio divina delle Carmelitane / giovedì 24 l’adorazione eucaristica in cripta
alle 19.30 dopo la Messa animata da don Gianni e dalle Carmelitane / venerdì 25 alle 15 in
cripta don Giacomo recita la Coroncina e subito dopo il Rosario.

PREGHIERA PARTICOLARE
Ricordiamo di pregare tutti per fratel Terrance, dei legionari di Cristo, che verrà ordinato diacono
alle ore 11 nella Cattedrale del Santissimo Sacramento a Detroit, in Michigan. Sarà poi ordinato
presbitero il sabato 4 maggio a Roma. Fratel Terrance da due anni è nostro collaboratore
catechista dei ragazzi cresimandi.

Domenica 27 gennaio, III Domenica del Tempo Ordinario:
L1: Neemia 8,2‐4.5‐6.8‐10 | Salmo 18 | L2: 1 Corinzi 12,12‐30 | Vangelo: Luca 1,1‐4; 4,14‐21

