
 
 

 

 
 

Segue AVVISI 
 
segue mercoledì 14 febbraio 2018 
INIZIO DELLE MANIFESTAZIONI LEGATE A PASSIO 2018 
Ore 17,00 - Accoglienza della Reliquia di Re in Duomo. 
Ore 21,00 - Imposizione delle Ceneri a Santa Rita. 
 
Venerdì 16 febbraio 2018 
Ore 16,00 - Via Crucis. 
Ore 21,00 - 4° Incontro interparrochiale per universitari a San Martino  
                   in via Agogna. 
 
Sabato 17 febbraio 2018 
Ore 9,45 - Imposizione delle Ceneri per tutti i gruppi di catechismo. 
Ore 15,00-17,00 - Consiglio Pastorale Parrocchiale.  
 
Domenica 18 febbraio 2018 - 1° di QUARESIMA 
Ore 16,00 - 2° incontro Spiritualità di coppia. 
Ore 17,00 - Incontro Gruppo 2° e 3° media. 
 

SACRAMENTO DELLA PENITENZA (CONFESSIONE) 
Durante il periodo quaresimale ogni sabato in chiesa parrocchiale 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Dal libro del Levìtico 
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: «Se qualcuno ha sulla 
pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia 
sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote 
Aronne o da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli. Il lebbroso colpito da 
piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto; velato fino al lab-
bro superiore, andrà gridando: “Impuro! Impuro!”. Sarà impuro finché 
durerà in lui il male; è impuro, se ne starà solo, abiterà fuori 
dell’accampamento». 
Parola di Dio  
 
 
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia.  
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. 
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto 
e nel cui spirito non è inganno.  
Ti ho fatto conoscere il mio peccato, 
non ho coperto la mia colpa. 
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità» 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. 
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!  
 

6° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

11 febbraio 2018 



Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi 
altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo 
né ai Giudei, né ai Greci, né alla Chiesa di Dio; così come io mi sfor-
zo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello 
di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, co-
me io lo sono di Cristo.  
Parola di Dio 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo supplicava in gi-
nocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe compas-
sione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E 
subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonen-
dolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non 
dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per 
la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimo-
nianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a 
divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblica-
mente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a 
lui da ogni parte. 
Parola del Signore 

 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo insieme e diciamo:   
Risanaci o Signore. 
 
Per la santa Chiesa di Dio e i suoi pastori. Perchè manifestino nel lo-
ro ministero la presenza di Gesù che si china sui malati e condivide il 
loro dolore, preghiamo. 
 
 

Per i nostri malati. Perché sappiamo vedere in loro i nostri fratelli che 
soffrono, cercando di essere loro vicini con amore e sacrificio, pre-
ghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Perchè guardi con rispetto e 
serva con delicatezza i malati, gli handicappati, gli anziani, ricono-
scendo che le loro sofferenze unite a Cristo sono offerte per la no-
stra salvezza, preghiamo. 

 
 

AVVISI 
 
Domenica 11 febbraio 2018 - Giornata Mondiale del Malato. 
Ore 14,00 - “Girovagando per il quartiere” - sfilata a piedi 
Seguirà Festa in piazza. 
Dalle ore 9,00 saranno in vendita bignole e chiacchiere. 
 
Lunedì 12 febbraio 2018 

Ore 21,00 - Incontro Equipe 0-5 anni e 6-7 anni. 
 
Martedì 13 febbraio 2018 
Ore 21,00 - Riunione CAEP. 
 
Mercoledì 14 febbraio 2018 - Mercoledì delle Ceneri - Inizia il tempo di 
Quaresima 
Non c’è la Messa delle 8,30. 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in Dell’Oro, via 
Balzaretti, via Scalise, via Marconi e strada privata Ferrara Monferrini. 
 
 
 


