DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SU WWW.LARIVERADELPO.IT

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C
Dal Vangelo secondo Luca 5,1-11
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa a-orno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando
presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e
lavavano le re3. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra.
Sede-e e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe ﬁnito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e ge-ate le vostre re3 per la
pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo fa3cato tu-a la no-e e non abbiamo preso nulla;
ma sulla tua parola ge-erò le re3». Fecero così e presero una quan3tà enorme di pesci e le loro
re3 quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad
aiutarli. Essi vennero e riempirono tu-e e due le barche ﬁno a farle quasi aﬀondare. Al vedere
questo, Simon Pietro si ge-ò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontana3 da me, perché
sono un peccatore». Lo stupore infa@ aveva invaso lui e tu@ quelli che erano con lui, per la
pesca che avevano fa-o; così pure Giacomo e Giovanni, ﬁgli di Zebedèo, che erano soci di
Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini».
E, 3rate le barche a terra, lasciarono tu-o e lo seguirono.
Centro di Ascolto Caritas

APPUNTAMENTI DI UNITÀ PASTORALE

aperto il mercoledì dalle 15 alle 17
370 3535934 (per chiamate e messaggi)

Lunedì 11 – Cappellina di Porcara – 17.00 – Messa nella memoria della Madonna di Lourdes con
preghiera per tu i nostri ammala .
Mercoledì 13 – Casa del Giovane – 20.50 – si riunisce il Consiglio di Unità Pastorale

Sabato 16 – Casa del Giovane – cena di san Valen no dedicata ai giovani ﬁdanza
Domenica 17 – davan alle chiese – a vità di autoﬁnanziamento per il sostegno dei cammini di
iniziazione cris ana nell’unità pastorale.

La Caritas di Unità Pastorale propone Caritas Cafè. Quattro incontri per chi vuole conoscere più
da vicino il modo con cui le nostre parrocchie si prendono cura delle persone più fragili e i possibili
ambiti nei quali rendersi disponibili. Gli incontri sono aperti a tutti. Il primo sarà sabato 9 marzo alle 10
alla CDG. Meglio dare la propria adesione chiamando in una delle segreterie parrocchiali.

Sono aperte le iscrizioni al pellegrinaggio dal 28 al 30 agosto a San Giovanni
Rotondo e Assisi guidato da don Andrea e don Nicola. Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi alla segreteria di Carbonara.

MALCANTONE

MARTEDÌ: ore 9 - Messa

DOMENICA: Ore 9 – messa

Sabato: ore 17 – Messa fes3va del sabato

MOGLIA
BORGOFRANCO

Martedì: Ore 8 – messa

Lunedì: ore 8,30 – messa nella memoria di Lourdes

Ore 21 – canonica – consiglio per gli aﬀari
economici della parrocchia.

Mercoledì: Ore 8,30 – messa
Giovedì: ore 16.00 - messa alla Casa di riposo

Domenica: Ore 11 - messa

Domenica: ore 9 – messa

SANTA CROCE
Sabato: Ore 18 - messa fes3va del sabato

CARBONARA
Venerdì: ore 8.00 – messa e adorazione (Cappellina
scuola materna)

Domenica: ore 11 - messa

SERMIDE
Lunedì: Ore 16,00 in chiesa- preghiera animata dal
gruppo “Sacro Cuore di Gesù”
Ore 17.30 – messa

FELONICA

Mercoledì: Dalle 8 alle 11 – adorazione eucaris3ca

Mercoledì: Ore 8 - messa e adorazione

Giovedì: Ore 16,30 - messa alla Casa di Riposo
Venerdì: 17,30 – messa

Domenica: Ore 9.45 – messa

Sabato: ore 8 – Lodi e uﬃcio di le-ure comunitario
dalle 15 alle 17,30 confessioni
Domenica - Ore 10 – 18.00 messa

QUATRELLE
Domenica: 8.30 - messa

* In chiesa è stato posto un libro su cui è possibile scrivere le
proprie intenzioni di preghiera che poi verranno rivolte al
Signore il lunedì pomeriggio all’interno della preghiera del
gruppo “Sacro Cuore di Gesù” a cui è sempre possibile unirsi
anche soltanto saltuariamente.

Segreteria Sermide 038661248— d. Giampaolo: 3283898681— d. Nicola: 3406917095—Segreteria Carbonara 038641312 - d. Andrea: 3477117475— Suore: 0386960400

BONIZZO

