NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
27 gennaio 2019 – III Domenica T.O. - anno C
S. Angela Merici

IL VANGEO Lc 1,1-4;4,14-21

Poiché molti hanno cercato di raccontare
con ordine gli avvenimenti che si sono
compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno
trasmessi coloro che ne furono testimoni
oculari fin da principio e divennero
ministri della Parola, così anch’io ho
deciso di fare ricerche accurate su ogni

circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne
un resoconto ordinato per te, illustre
Teòfilo, in modo che tu possa renderti
conto della solidità degli insegnamenti
che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù
ritornò in Galilea con la potenza dello
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la
regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e
gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove
era cresciuto, e secondo il suo solito, di
sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a
leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove
era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per
questo mi ha consacrato con l’unzione e
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio, a proclamare ai prigionieri la
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere
in libertà gli oppressi e proclamare l’anno
di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo,
lo riconsegnò all’inserviente e sedette.
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che
voi avete ascoltato».

Dal Salmo 18 (19)
R. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il
semplice. R/.
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; il comando del Signore è limpido, illumina gli
occhi. R/.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. R/.
Ti siano gradite le parole della mia bocca; davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e
mio redentore. R/.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Portare il vangelo ai poveri!».

SANTO BATTESIMO DI PADULO DEBORA

DOMENICA 27 S. ANGELA MERICI ore 10 s. Messa poi in oratorio festa con le suore

Sito della Parrocchia: www.parrocchiadicasteldario.it

AVVISI
Doposcuola al martedì e al giovedì dalle 14.30 alle 16.00
Martedì ore 14,30 catechesi della 3^ età a casa di Gabriella Tironi
GIOVEDI’ dopo la s. Messa adorazione eucaristica fino alle 19.30
Il catechismo secondo la programmazione settimanale
VENERDI’ ore 21 in Oratorio lettura e commento del vangelo della domenica
SABATO 2 FEBBRAIO FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO
Ore 18 s. Messa solenne con benedizione delle candele e processione.

Giornata mondiale della vita consacrata
DOMENICA 3 FEBBRAIO
Giornata per la Vita

Il gruppo di volontari “Il samaritano” offre servizi di assistenza o di supporto a famiglie o a
persone in difficoltà (rivolgersi al cell. del gruppo 3391854120)
Per i poveri € 935,00; VA e VB € 100,00; NN € 40,00; € 120,00; € 120,00; € 120,00; € 200,00; €
120,00; € 50,00; € 50,00; € 70,00; € 100,00; 50,00; 70.00; Domenica dei poveri € 800,00
+130,00 (Villagrossa); € 170.00; € 70,00. Servono tonno in scatola e olio.
Offerte per lavori in Oratorio
Parrocchia Assunzione B.V. Maria IBAN IT61C0623057540000001911012
causale lavori Oratorio
RENDICONTO PROVVISORIO LAVORI ORATORIO
MUTUO CON LA BANCA

88.769,14

da restituire con € 11.230,86 all’anno
(già versata la quota per il 2018)

Cena agricoltori € 445,00; funerale Piovani € 100,00; NN 50.00
Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto oltre a finire
il pagamento del debito dobbiamo anche estinguere il mutuo.
Il 30 gennaio inizia il Corso di preparazione alla celebrazione del Matrimonio cristiano. Chi
è interessato rivolgersi in parrocchia.
PLLEGRINAGGIO SANTIAGO E FATIMA 6-10 MAGGIO chi si è iscritto portare l’acconto.
PELLEGRINAGGIO LIBANO 5-11 AGOSTO
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