
CALENDARIO 

 Domenica 17 novembre ore 16:00 

 Lunedì 18 novembre ore 21:00                                                   
  presentazione del Vangelo 

 

 Domenica 01 dicembre ore 16:00         

 Lunedì 02 dicembre ore 21:00                                                               
  il Vangelo dell’infanzia c.1° 

 

 Domenica 15 dicembre ore 16:00    

 Lunedì 16 gennaio ore 21:00                                                         
  il Vangelo dell’infanzia c.2° 

 

  Domenica 12 gennaio ore 16:00    

  Lunedì 13 gennaio ore 21:00                
  il Battesimo c.3°    

 

 Domenica 26 gennaio ore 16:00    

 Lunedì 27 gennaio ore 21:00                                                                        
       I° discorso: le Beatitudini c. 5°   

 

 Domenica 09 febbraio ore 16:00    

 Lunedì 10 febbraio ore 21:00                                                               

  II° discorso: discorso missionario c.10° 

 

  

 

 Domenica 23 febbraio ore 16:00    

 Lunedì 24 febbraio ore 21:00                                                                   
  IV° discorso: discorso ecclesiale,                         
  la Chiesa comunità di fratelli c. 18°       

 

 Domenica 15 marzo ore 16:00    

 Lunedì 16 marzo ore 21:00                                                                     
  V °discorso: il giudizio finale,                                   
  la fine del mondo: vegliate c. 25°   

 

 Domenica 29 marzo ore 16:00    

 Lunedì 30 marzo ore 21:00                                                                                
  Passione e morte c. 26° - 27°    

 

 Domenica 19 aprile ore 16:00    

 Lunedì 20 aprile ore 21:00                                                                            
                    Pasqua c. 28°       

 

 Domenica 03 maggio ore 16:00    

 Lunedì 04 maggio ore 21:00                                                                    
           “Andate: Missione universale”                           
   Il Gesù di Matteo  

 

                                                           

                                                                

                                                      

                                               



 

       IL VANGELO DI MATTEO: 

Vangelo del Regno         
 

 Mi dicono che stai facendo cose  molto 
belle e importanti; ma mi      dicono che non 
trovi il tempo per  leggere la Bibbia.     
 Ascoltami bene: se l’imperatore ti scri-
vesse una lettera, avresti il coraggio di cesti-
narla prima di averla letta tutta intera? 
 No certo. Orbene, Dio stesso ci ha scrit-
to una lettera d’amore per la nostra salvezza. 
Impara, dunque, a conoscere il cuore di Dio, 
per sospirare con più ardore verso l’eternità. 

             San Gregorio 

 don Paolo Bicciato 

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

PREGHIERA 

 

Signore, tu ci metti davanti la tua Parola,       

quella che tu hai ispirato ai tuoi profeti. 

Manda il tuo Spirito in noi,                                            

perché possiamo accoglierla con verità,                  

con semplicità; perché essa trasformi la                 

nostra vita.                   

Fa, o Signore, che non ti resistiamo,                         

che la tua Parola penetri in noi come spada           

a due tagli; che il nostro cuore sia aperto e che 

la nostra mano non resista; che il nostro occhio 

non si chiuda, che il nostro orecchio non si volga 

altrove, ma che ci dedichiamo totalmente a que-

sto ascolto. 

Signore, noi ti ringraziamo perché ci raduni an-

cora una volta alla tua presenza. 

 

                Card. Carlo Maria Martini 
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Tel 049.680900    -     cell 3339053570 


