
Il Vangelo della domenica 
Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla    
sinagoga, subito andò nella casa di  
Simone e Andrea, in compagnia di 
Giacomo e Giovanni. La suocera di 
Simone era a letto con la febbre e   
subito gli parlarono di lei. Egli si     

avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 
febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera,   
dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati 
e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti 
alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie  
malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva 
ai demòni di parlare, perché lo conoscevano. Al 
mattino presto si alzò quando ancora era buio e, 
uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma 
Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 
tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». 
Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi 
vicini, perché io predichi anche là; per questo infatti 
sono venuto!». E andò per tutta la Galilea,          
predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i    
demòni.                                       Parola del Signore 

Le Messe della settimana 
 V^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sabato 6 ore 16:00 Sacramento della Confermazione 
 ore 18:00 Sandra - Terza - Ester e Lino - Franco (trigesima) 
Domenica 7 ore 8:00  
 ore 9:30 Lidia e Leno 
 ore 11:00 Prima Comunione - 
  Rosanna 
 ore 16:00 Sacramento della Confermazione 
 ore 18:00 Gino e Vera - Elso ed Evelina 
Lunedì 8 ore 8:00 Defunti Fam. Bernardi 
 ore 18:00 Lina (settima) 
Martedì 9 ore 8:00  
 ore 18:00 Massimo (Anniv.) 
Mercoledì 10 S. Scolastica, vergine e martire   
 ore 8:00  
 ore 18:00 Gina 
Giovedì 11 Beata Vergine Maria di Lourdes 
 ore 8:00  
 ore 17:00 Adorazione Eucaristica  
 ore 18:00 Ivano 
Venerdì 12 ore 8:00 
 ore 18:00 Luigi e Palma - Antonio e Trebisonda Brancati 
Sabato 13 ore 8:00 
 VI^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 ore 16:00 Prima Comunione 
 ore 18:00  
Domenica 14 ore 8:00  
 ore 9:30 Prima Comunione - 
  Valerio 
 ore 11:00 Prima Comunione - 
  Vasinto - Daniele e David 
 ore 16:00 Prima Comunione 
 ore 18:00 Defunti Fam. Bontempelli 
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43a GIORNATA PER LA VITA 
 

In occasione della 43° Giornata per la vita che si 
celebra domenica 7 febbraio, questo sabato alla S. 
Messa delle ore 18:00 saranno presenti le famiglie 
che hanno battezzato i loro figli nell’anno 2020. 
Il tema di quest’anno è “Libertà e vita”; questa    
giornata vuole essere un’occasione preziosa per  
sensibilizzare tutti al valore dell’autentica libertà, 
nella prospettiva di un suo       
esercizio a servizio della vita: 
la libertà non è il fine, ma lo 
“strumento” per raggiungere 
il bene proprio e degli altri. 

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
 

GIUNTA LINA 
CAMPAGNA RIVO 

AGENDA PARROCCHIALE 
 

Lunedì 8 febbraio, alle ore 
18:30, nel teatrino, riunione 
dei referenti del Consiglio 

Pastorale per proporre iniziative per la Quaresima.  



CONTI DELLA SETTIMANA 
Entrate:  

Questue festive       291,53 €  

Questue feriali             90,05 € 

Candele e riviste            76,79 € 

Offerta per campetto             200,00 € 

Funerale      545,79 € 

Fondo cappella feriale (476,00€)    35,00 € 

Fiori       10,00 € 
 

Caritas:  

Offerte          45,00 €  
 

Uscite:  

Spese culto 120,00 € 

Mutuo        2.145,11 € 

Spese pastorali    10,00 € 

Fattura SIAE 195,20 € 

PROVE DEL RITO DEI SACRAMENTI 
 

Di seguito riportiamo le date per le prove del rito dei sacramenti 
e delle confessioni per i bambini in preparazione alla prima    
Comunione. Don Adelio sarà disponibile per il sacramento della 
riconciliazione dei genitori.  
Le prove saranno dalle ore 18:30 alle 20:00 in chiesa. 
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla   
prima Comunione (gruppo di Maria Chiara e Alessandra). 
MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla   
prima Comunione (Branco Roccia della Pace). 
VENERDÌ 12 FEBBRAIO: i bambini in preparazione alla   
prima Comunione (Branchi Seeonee e Fiore Rosso). 

Sabato 6 e Domenica 7 febbraio alle ore 16:00 ricevono il Sacramento della         
Confermazione:   Arceci Elena, Battaglia Enrico, Bonci Marco, Brusa Caterina, Casciaro 
Vittoria, Cesaretti Sofia, Cinotti Alessandro, Conti Iolanda, De Angelis Lorenzo,          
Del Monte Martina, Di Iacovo Gaia, Fanelli Manuel, Guidi Andrea, Lucarelli Lorenzo,       
Marinucci Federico,  Marinucci Francesco, Panzieri Laura, Radomile Federico, Sambuchi 
Emanuele, Santangeli Sara, Sciamanna Mattia, Spadoni Manuel, Villani Melissa 

 

Domenica 7 febbraio alle ore 11:00 ricevono la Prima Comunione: Aiuti Elisa, Barbarini 
Anna, Bartolini Leonardo, Bartolucci Laura, Giommi Tommaso, Gnaldi Emma, Ortenzi     
Federico, Paianini Gilda, Piermaria Lucrezia, Spadoni Massimo, Spineti Christian 

29° GIORNATA DEL MALATO 
 

Giovedì 11 febbraio XXIX^ Giornata del      
Malato. Tema di  quest’anno: “Uno solo è il vostro 
Maestro e voi siete tutti  fratelli.” La relazione di   
fiducia alla base della cura dei malati. 
L’esperienza della malattia ci fa sentire la nostra 
vulnerabilità e, nel contempo, il bisogno innato 
dell’altro, sperimentando la nostra dipendenza da 
Dio. Quando siamo malati l’incertezza, il timore, 
lo sgomento pervadono la mente e il cuore; ci 
troviamo in una situazione di impotenza, perché 
la nostra salute non dipende dalle nostre        
capacità. La malattia impone una domanda di 
senso, una domanda che cerca un nuovo        
significato e una nuova direzione all’esistenza e 
che, a volte, può non trovare subito una risposta.  
Giovedì 11 febbraio l’Arcivescovo celebrerà la 
S. Messa in Cattedrale alle ore 18:30, che sarà 
anche trasmessa in diretta da “Radio Incontro”. 
Mercoledì 10 febbraio, dalle ore 16:00, si      
svolgerà un momento di “preghiera di             
ringraziamento per i curanti”, che ha come titolo 
“Invece un samaritano”. Tale momento sarà        
trasmesso in diretta sui canali Youtube 
dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della    
salute e Facebook della CEI. 

CATECHISMO I MEDIA 
Sabato 27 Febbraio inizierà il catechismo dei gruppi di I     
media. L'incontro di catechismo saranno dalle ore 14:30 alle 
15:45, ogni due settimane. Ogni ragazzo dovrà portare un      
raccoglitore A5 con anelli e buste trasparenti e penne e         
pennarelli (è importante che ognuno abbia il proprio materiale 
ed eviti di scambiarlo con altri). 
Ciascun genitore dei bambini e ragazzi che frequentano il      
catechismo dovrà compilare, firmare e restituire alcuni moduli al 
catechista del proprio gruppo. Non sarà necessario versare   

nuovamente la quota annuale è di 10€ per l’acquisto del         
materiale, in quanto i catechisti potranno usare quella dell’anno 
scorso (non sfruttata a causa del lockdown). Sarà obbligatorio 
che tutti i ragazzi indossino la mascherina e si igienizzino le mani 
prima di iniziare le attività di catechesi. È indispensabile che i 
genitori rispettino gli orari di entrata e uscita per evitare         
assembramenti. 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
 

Mercoledì 17 febbraio è l’inizio della Quaresima; sarà possibile 
ricevere le ceneri, nelle SS. Messe  delle ore 18:00 e 19:30. 
Il gesto dell'imposizione delle ceneri nasce come inizio al     
cammino di penitenza dei fedeli, che saranno assolti dai loro 
peccati la mattina del giovedì santo. L’uso delle ceneri è segno 
della debole e fragile condizione dell’uomo, ma è anche segno di 

colui che si pente dei propri 
peccati e decide di compiere 
un cammino rinnovato verso il 
Signore. 


