NOTIZIARIO PARROCCHIALE – Castel d’Ario e Villagrossa
3 febbraio 2019 – IV Domenica T.O. - anno C

Giornata per la vita
IL VANGEO Lc 4, 21-30

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa
Scrittura che voi avete ascoltato».
Tutti gli davano testimonianza ed erano
meravigliati delle parole di grazia che

uscivano dalla sua bocca e dicevano:
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma
egli rispose loro: «Certamente voi mi
citerete questo proverbio: “Medico, cura
te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella
tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io
vi dico: nessun profeta è bene accetto
nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico:
c’erano molte vedove in Israele al tempo
di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia
in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu
mandato Elìa, se non a una vedova a
Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi
in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma
nessuno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro». All’udire queste cose,
tutti nella sinagoga si riempirono di
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori
della città e lo condussero fin sul ciglio del
monte, sul quale era costruita la loro
città, per gettarlo giù. Ma egli, passando
in mezzo a loro, si mise in cammino.

Dal Salmo 70 (71)
R. La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza.
In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi, tendi a me il
tuo orecchio e salvami. R/.
Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile; hai deciso di darmi salvezza: davvero mia rupe e
mia fortezza tu sei! Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. R/.
Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi
appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. R/.
La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza.
Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. R/.

PREGHIERA DEL CUORE: ripetiamo spesso: «Oggi si è compiuta la scrittura ascoltata!».

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

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)

Funerale Maria Laura Bordin € 250,00
Resta ancora valida la sottoscrizione di € 50,00 per famiglia per tre anni, in quanto dobbiamo
anche estinguere il mutuo. Prima lo estinguiamo meno interessi dobbiamo pagare. Chi ha già
iniziato il triennio lo può completare. Grazie
Il 24 febbraio dalle 15.30 alle 18.30 a s. Antonio di Porto Mantovano
Oasi di Spiritualità familiare: “La fecondità nella coppia”. Spazio di riflessione e di
spiritualità per famiglie.
Ore 17.30 s. Messa presieduta dal Vescovo con la benedizione dei bambini
PLLEGRINAGGIO SANTIAGO E FATIMA 6-10 MAGGIO chi si è iscritto portare l’acconto.
PELLEGRINAGGIO LIBANO 5-11 AGOSTO
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