
 

 

 

 

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

9 febbraio  2020 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 4, 46-54) 

 
In quel tempo. Il Signore 
Gesù andò di nuovo a Ca-
na di Galilea, dove aveva 
cambiato l’acqua in vino. 
Vi era un funzionario del 
re, che aveva un figlio ma-
lato a Cafàrnao. 
Costui, udito che Gesù era 
venuto dalla Giudea in Ga-
lilea, si recò da lui e gli 
chiedeva di scendere a 
guarire suo figlio, perché 
stava per morire. Gesù gli 
disse: «Se non vedete se-
gni e prodigi, voi non cre-
dete». Il funzionario del re 
gli disse: «Signore, scendi 
prima che il mio bambino 
muoia». 
Gesù gli rispose: «Va’, tuo 
figlio vive». Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli aveva 
detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero 
incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive!». Volle sapere da loro 
a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un’ora 
dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che 
proprio a quell’ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e cre-
dette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno, che 
Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. 



 

 

————————————————————————————————-- 

AVVISI DA DOMENICA 9 FEBBRAIO 2020 
 A DOMENICA 16 FEBBRAIO  2020 

 

Domenica 9 febbraio   
-  16.00   Battesimi 
 

 Martedì 11 febbraio 
 -  10.00  S. Messa c/o cappella Istituto clinico città studi 
 -  17.00  Catechismo II anno (III elementare) 
 -  21.00   Segreteria CPP (saloncino) 
 

Mercoledì 12 febbraio 
-     9.30  Auletta piccoli 

-   17.00  Catechismo III anno (IV elementare) 
 

 Giovedì 13 febbraio 
 -  10.00 e 19.00 S. Messa con Adorazione Eucaristica 
 -  15.30  Gruppo “A” (sala Aspes  -  via Jommelli 4) 
 -  17.00  Catechismo IV anno (V elementare) 
 

Venerdì 14 febbraio 
-   9.30   Auletta piccoli 
-  21.00  Percorso fidanzati (sala Aspes, via Jommelli 4) 
 

 Sabato 15 febbraio 
 - 18.30 Cena Pasquale ebraica (HAGGADA’ DI PESACH)  
    gruppo III anno iniziazione cristiana (oratorio) 
 

Domenica 16 febbraio  -  PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

- S. Messa ore 10: professione temporanea per il secondo anno di consa -   
crazione di suor Rocio Martines Darsena  
- 20.45  incontro animatori musicali e cantori (Chiesa parrocchiale) 

DOMENICA 16 FEBBRAIO  
Ore 20.45 (Chiesa parrocchiale) 

Incontro per animatori musicale e cantori delle S. Messe feriali e 
festive per un momento formativa sulla Quaresima 

 

MARTEDI’ 18 FEBBRARIO 
ore 21.00 (sala Aspes, via Jommelli 4) 

Consiglio pastorale parrocchiale 
 

 

 

  

————————————————————————————————-- 

In occasione della giornata del malato, la Diocesi ha indetto un convegno 
con la partecipazione dell’arcivescovo Delpini e di tutti i ministri e cappel-
lani. Certamente porteremo quel messaggio anche ai 70 ammalati della 
nostra parrocchia e alle centinaia di degenti dell’istituto clinico Città stu-
di. Inoltre l’11 febbraio alle ore 10 si terrà una Santa Messa nella cappel-
la di Santa Rita.  Ricordiamo che  chi desidera ricevere l’Eucarestia, in-
contrando così il volto del Dio vicino, può farne richiesta in segreteria par-
rocchiale lasciando tutti i dati. 

Don Andrea 

 

 Oggi ricevono il Battesimo divenendo parte  
della nostra comunità 

 
 

LUDOVICA LAZZARINI, MARTINO  
ROTONDI, AZZURRA VASTA 

 

accogliamoli con la preghiera 
e partecipiamo alla gioia delle loro famiglie 


