13 febbraio 2022
VI DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Lettura del Vangelo secondo Luca (Lc 17, 11-19)
In quel tempo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, il
Signore Gesù attraversava la
Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi,
che si fermarono a distanza
e dissero ad alta voce:
«Gesù, maestro, abbi pietà
di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E
mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando
Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati
purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno
che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo
straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
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La liturgia di questa Domenica è invito a comprendere il significato profondo dei segni compiuti da Gesù. “La tua fede ti ha salvato!”: sono le
parole rivolte da Gesù al lebbroso che torna a ringraziarlo dopo essere
stato guarito. E’ la fede che il miracolo di Gesù intende suscitare. La fede
“è un affidarsi a un Tu, che è Dio. La fede non è un semplice assenso intellettuale; è un atto con cui mi affido liberamente a un Dio che è Padre e mi
ama. Avere fede è incontrare questo Tu, Dio, che mi sostiene emi accorda
la promessa di un amore indistruttibile che non solo aspira all’eternità,
ma la dona. E questa possibilità di salvezza attraverso la fede è un dono
che Dio offre a tutti gli uomini”
San Giovanni Paolo II

AVVISI DA DOMENICA 13 FEBBRAIO
A DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022

Giornata di Raccolta del Farmaco

Domenica 13 febbraio
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
- 10.00 S. Messa animata dal gruppo di V elementare (IV anno)
- 11.30 S. Messa animata dal gruppo di III elementare (II anno)
- 16.00 Battesimi comunitari

Lunedì 14 febbraio
17.00 Catechismo III anno (IV elementare)

Martedì 15 febbraio
- 17.00 Catechismo IV anno (V elementare)
- 21.00 Gruppo liturgico (sala Aspes)

Mercoledì 16 febbraio
17.00 Catechismo II anno (III elementare)

Giovedì 17 febbraio
- 10.00 S. Messa e Adorazione Eucaristica
- 18.30 Adorazione Eucaristica e S. Messa

Venerdì 18 febbraio
21.00 Corso fidanzati

Domenica 20 febbraio
- S. Messe ore 8.30, 10.00, 11.30, 19.00
————————————————————————————————--

Oggi riceve il Battesimo divenendo parte
della nostra comunità

ANNA SGURA
accogliamola con la preghiera
e partecipiamo alla gioia della sua famiglia

Anche quest’anno, si svolgerà la Giornata di Raccolta del Farmaco.
Durerà una settimana, da martedì 8 a lunedì 14 febbraio, in 5.000
farmacie che aderiscono in tutta Italia e che espongono la locandina
dell’iniziativa.
L’elenco è consultabile su www.bancofarmaceutico.org.
Sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i
bisognosi.
I farmaci raccolti (nel 2021, 465.019 confezioni, pari a un valore di
3.640.286 €) saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si
prendono cura delle persone indigenti, offrendo gratuitamente cure
e medicine.
————————————————————————————————--

Giornata per la Vita
Con la vendita primule per il C.A.V Mangiagalli
domenica scorsa sono strati raccolti e già versati
€ 1.255,00
Grazie di cuore a tutti i parrocchiani

