
 

 

 

 

Da lunedì 15 febbraio avranno inizio gli  

 

 

 
 

La traccia seguita sarà: La creazione attende con impazienza la 

rivelazione dei figli di Dio (Rm 8,19). 

La simbologia cosmica nella Bibbia e nella Liturgia. 
 
 
Gli Esercizi saranno tenuti da p. Massimo Marelli SJ, Vice 
rettore della Chiesa del Gesù di Roma e docente di 
Liturgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IVª Domenica del Tempo Ordinario                            31 gennaio 2016 
                                                                                      

 Vangelo 
 

Dal vangelo secondo Luca 4, 21-30 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 
sinagoga: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato».  
Tutti gli davano testimonianza ed erano 
meravigliati delle parole di grazia che 
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è 

costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente 
voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto 
abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua 
patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene 
accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte 
vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre 
anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a 
nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di 
Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta 
Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. 
Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul 
ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo 
giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
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Comunità  in  Cammino 

 

Domenica 31 gennaio IV domenica del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 16.00 presso la parrocchia di S. Giovanni Bosco (via 
dell’Istria 53) incontro dei religiosi e delle religiose con il 
Vescovo in occasione della Giornata della Vita Consacrata e 
preghiera del Vespro 

 

Lunedì 1 febbraio feria del Tempo Ordinario  
 

Martedì 2 febbraio festa della Presentazione del Signore – Candelora 
 SS. Messe: 7.15-9.00-18.00-19.00 
 

Mercoledì 3 febbraio San Biagio (mem. facoltativa) 
 a tutte le SS. Messe (7.15-9.00-18.00 e 19.00) benedizione della gola 
 ore 16.30 in cappella Preghiera del S. Rosario completo con l’Ora di Guardia. 
E’ aperto a tutti 
 ore 17.00 presso l’Aula Magna dell’Ospedale di Cattinara conferenza in 
occasione della Giornata del Malato, con la partecipazione del Vescovo  
 

Giovedì 4 febbraio feria del Tempo Ordinario  
 

Venerdì 5 febbraio memoria di S. Agata vergine e martire – Primo Venerdì 
 ore 18.00 Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
 ore 19.00 Santa Messa (non c’è la messa delle 18.00!) 
 

Sabato 6 febbraio memoria dei SS. Paolo Miki e compagni martiri 
 ore 7.00-12.00 e 16.00-20.00 in cappella possibilità di confessioni 
 ore 19.00 S. Messa prefestiva della IV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Domenica 7 febbraio V domenica del Tempo Ordinario 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.00 presso la chiesa dell’ospedale infantile Burlo Garofalo celebrazione 
eucaristica presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata per la Vita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì 2 febbraio, è la Festa della Presentazione del Signore al Tempio, 
popolarmente conosciuta come Candelora. Le SS. Messe seguiranno l’orario 
feriale (7.15-9.00-18.00 e 19.00). La S. Messa delle ore 19.00, in chiesa, sarà 
preceduta dalla benedizione delle candele e da una breve processione. In 
quella stessa occasione celebriamo anche la Giornata Mondiale per la Vita 
Consacrata. 

 
 
 
 

Mercoledì 3 febbraio ore 18.30 presso il Centro 
Culturale Veritas, proiezione del film documentario in 

tre parti su Giuseppe Castiglione (郎世寧), pittore 

gesuita milanese (1688-1766), diventato uno dei più 
grandi e dei più ammirati nella storia dell’arte cinese. 
Il commento è affidato a padre Luciano Larivera sj. 
 

 
 
 

Mercoledì 10 febbraio si celebrerà il Mercoledì delle 
Ceneri, che segnerà l’inizio del Tempo di Quaresima. Ad 
ogni messa ci sarà l’imposizione delle Ceneri. Sarà 
giorno di digiuno e astinenza. 

 


