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ATTEGGIAMENTI 

PER VIVERE MEGLIO L’EUCARISTIA (2) 
 

PUNTUALITA’ 
L’Eucaristia è una celebrazione comunitaria, è il momento più bello della 
nostra settimana, è l’incontro vero di noi con Gesù e il Padre attraverso 
lo Spirito Santo. È un bene prezioso che ci è offerto ed è giusto che lo 
valutiamo come un qualcosa di indispensabile e importante per la nostra 
vita di figli di Dio. Proprio per questi motivi siamo chiamati in chiesa dal 
suono delle campane e siamo invitati ad arrivare puntuali fin dall’inizio 
della celebrazione. La puntualità è segno che siamo disponibili all’incontro 
e che arriviamo, magari un po’ in anticipo, per fare spazio dentro di noi 
al Signore e così dare significato a tutto quello che viviamo in settimana. 
Il ritardo è segno che non diamo tanta importanza a quello che vogliamo 
vivere attraverso i riti della celebrazione. Chi è in ritardo disturba anche 
l’attenzione di coloro che, puntuali, stanno partecipando alla celebrazione 
con fede. Il suono della campanella, che da inizio alla celebrazione, 
dovrebbe trovarci tutti pronti a vivere con gioia l’incontro con il Signore. 
ASSEMBLEA E PRESIDENTE 
A Messa siamo riuniti in “assemblea”, ecco il significato della parola 
“Chiesa”, e siamo guidati da un presidente, il presbitero. Una volta il 
presbitero era detto il “celebrante”, oggi abbiamo capito che il celebrante 
non è il solo presbitero, ma tutta l’assemblea: è l’assemblea infatti, che 
celebra, cioè rivive la Parola di Dio e la Passione, Morte e la Risurrezione di 
Gesù. 
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CELEBRAZIONI e INCONTRI DI PREGHIERA 
 
 

Domenica 27 gennaio – 3ª del Tempo Ordinario  

Parola di Dio: Neemia 8,2-4°.5-6.8-10; 1 Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4;4,14-21. 
 

Lunedì 28 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 9,15.24-28; Marco 3,22-30. 
 

Martedì 29 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 10,1-10; Marco 3,31-35. 

 ore 21,00 in C.P.: In ascolto della Parola.  
 

Mercoledì 30 gennaio 

Parola di Dio: Ebrei 10,11-18; Marco 4,1-20. 
 

Giovedì 31 gennaio – S. Giovanni Bosco 

Parola di Dio: Ebrei 10,19-25; Marco 4,21-25.  

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Mattia sarà in chiesa a disposizione di 

chi volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per 

la direzione spirituale. 

 ore 19,00: Eucaristia in onore del Patrono del nostro Centro Parrocchiale. 
 

Venerdì 1 febbraio 

Parola di Dio: Ebrei 10,32-39; Marco 4,26-34. 

 Dalle ore 17,30 alle 19,00 don Paolo sarà in chiesa a disposizione di chi 

volesse incontrarlo, per un dialogo, il sacramento della Penitenza o per la 

direzione spirituale. 

 ore 21,00 in cappella: Rosario meditato. 
 

Sabato 2 febbraio – Presentazione del Signore 

Parola di Dio: Malachia 3,1-4; Luca 2,22-40. 

 dalle ore 16,00 possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione. 
 

Domenica 3 febbraio – 4ª del Tempo Ordinario 

Parola di Dio: Geremia 1,4-5.17-19; 1 Corinzi 12,31-13,13; Luca 4,21-30. 

 dopo l’Eucaristia delle ore 9,30 verrà portata la Comunione agli Anziani 

e Ammalati. 

 

INCONTRI di CATECHESI e di FORMAZIONE 
 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 
- Tutti gli incontri saranno regolari, eccetto quelli di Prima Tappa. 



- In questa settimana i gruppi dell’Anno dei Sacramenti avranno la possibilità di celebrare 
la Riconciliazione. 

- Domenica 3 febbraio: incontro dei Genitori e dei Bambini della Prima Evangelizzazione. 
 

CATECHISMO 
- Tutti gli incontri saranno regolari. 

 

CATECHESI PER ADULTI 

- Giovedì alle ore 21,00 in C.P. 
 

ADOLESCENTI 

- 1ª Superiore: mercoledì alle ore 20,45 

- 2ª – 3ª – 4ª Superiore: lunedì alle ore 20,45 
 

SCOUT 

- Sabato alle ore 16,00: Reparto e Lupetti. 
 

CORALI 

- Coretto: venerdì alle ore 17,30 

- Vox Cordis: martedì alle ore 20,45 

- Beato Arnaldo: lunedì e giovedì alle ore 21,00 

 

AVVISI 
 
 

FESTA DI S. GIOVANNI BOSCO 

Giovedì 31 gennaio ricorre la festa di 

San Giovanni Bosco, Patrono del no-

stro Centro Parrocchiale. NOIassocia-

zione invita tutti, baristi, iscritti e non, a 

partecipare all’Eucaristia delle 

ore19,00 per affidarci al Signore e a S. 

Giovanni Bosco. Dopo la celebrazione 

vogliamo continuare a stare insieme in 

C.P. per un aperitivo. 
 

GIORNATA PER LA VITA 

Domenica 3 febbraio la Chiesa Italiana 

celebra la Giornata per la Vita: occa-

sione di preghiera e di riflessione sulla 

bellezza della vita umana. 

In questo giorno le signore del C.I.F. ci 

offriranno una “rosa” e il ricavato an-

drà al Centro Aiuto alla Vita. 
 

LASCIAMI VOLARE 
Avvisiamo già che il 5 febbraio alle 
ore 20,30 in Sala Falcone Borsel-
lino, un papà racconterà la propria 

storia e quella di suo figlio Emanuele. 
Si può visitare il sito:  

www.pesciolinorosso.org 
 

ADESIONE A NOI associazione 
Sono aperte le iscrizioni o il rinnovo 
dell’adesione a NOIassociazione per 
l’anno 2019. 

 

CENTRO PARROCCHIALE 

Il C.P. è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15,30 alle 18,00 e dalle 20,30 
alle 23,00. 
Il sabato dalle ore 15,30 alle 18,30 e 
dalle 20,30 alle 23,00. 
Alla domenica dalle ore 8,30 alle 12,30 
e dalle 15,30 alle 18,30. 
La segreteria è aperta il martedì dalle 
ore 20,30 alle 22,00 e il giovedì e il sa-
bato dalle ore 16,00 alle 18,00. 
Il telefono della segreteria è 
0498842567. 
e-mail:  

segreteriacplimena@libero.it 
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INTENZIONI per le CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
 
 

Domenica 27 gennaio 
Ore 07,30 Rampazzo Luigino 
   “ 09,30 Sabbadin Attilio, Ada, Angelo, Ruggero 
   “ 11,00 Fernando, Cabrele Maria e Aldo 
   “ 18,30 Paccagnella Maurizio + Lorenzato Thomas  
   + Martinello Gino 
 

Lunedì 28 gennaio 
Ore 08,30 Per la Comunità 
   “ 19,00 Anime 
 

Martedì 29 gennaio 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Schiavo Piccolo Ortensia + Sonda Francesco (2° anniv.) 
 
 

Mercoledì 30 gennaio 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Anime 
 

Giovedì 31 gennaio 
Ore 08,30 Evaristo e Angela 
   “   19,00 Anime 
 

Venerdì 1 febbraio 
Ore 08,30 Anime 
   “ 19,00 Panella Michele e Ida + Guerrino ed Esterina 
 

Sabato 2 febbraio 
Ore 08,30 Billato Renato 
   “ 18,30 Anime  
 

Domenica 3 febbraio 
Ore 07,30 Antonia e Giosuè 
   “ 09,30 Per la Comunità 
   “ 11,00 Mason Edoardo (9° anniv.) e def.ti fam. + Basso Ilda e 
   Ghion Massimo 
   “ 18,30 Anime 


