
Vita della Comunità

Lunedì 4, ore 21: Riunione del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale

Mercoledì 6, ore 15 e 21: incontro sul vangelo di 
Matteo

Giovedì 7, ore 16.00: Adorazione Eucaristica 
(all’Altarol)

�

 

  

Fil di nota 

Il timore di Dio è  
una scuola di sapienza,  

prima della gloria c'è l'umiltà.  

Domenica  3 Febbraio 
4ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:     ******* 
ore 10.30:   Per la Comunità

Lunedì  4 Febbraio 
ore 8.30 (altarol):    ********

Martedì 5 Febbraio - S. Agata v. m. 
ore 8.30: Suor Rosaria; Gina, Edoardo e Sandro

Mercoledì 6 Febbraio - S. Paolo Miki martire 
ore 8.30: Livia, Clara e Giandomenico; August

Giovedì 7 Febbraio 
ore 8.30:  *******  

Venerdì 8 Febbraio - S. Giuseppina Bakhita 
ore 8.30:   Marina

Sabato 9 Febbraio - Pres. del Signore 
ore 18.00:    def. fam. Dalla Benetta e Testi 

Domenica  10 Febbraio 
5ª Domenica del tempo ordinario 

ore 8.30:     Per la Comunità 
ore 10.30: Erminio e Lucia; Cesare; Bianca, Mario, 
Rino e Luca

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 
Via Abate Caliari 26 - 37142 Poiano  

Tel. e Fax: 045 550116 Cell.: 348 4026940 
e-mail: flaviorolfi@yahoo.it  

         sito internet: www.lapietradibetel.com 
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Dal Vangelo secondo Luca

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 Cafarnao, 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 Elia, 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 Elia, se non a una vedova a 
Sarepta di Sidone. 
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.

La preghiera del pellegrino
Signore, 

io mi metto in cammino sempre 
per raggiungerti e incontrarti.  

Tutta la mia vita 
è un grande viaggio 

per scoprirti, conoscerti e amarti. 
Diventare tuo discepolo 

è lo scopo del nostro camminare nella vita. 
Fà che impari 

a migliorare me stesso 
guidato dalla parola del tuo vangelo. 

Solo così farò ßquel pellegrinaggio che mi aiuta 
a diventare un vero cristiano. 
Tutto ciò che ho conosciuto 

e imparato, ora diventi patrimonio 
della mia esistenza. 

Perchè io lo possa trasmettere 
con la testimonianza 
di una vita di fede.

http://www.reginamundi.info/preghiere/preghieradelpellegrino.asp

