
                                                                            A  V     (ANNO A)

                                                                                                                             D  5 

Orario S. Messe 
Fes ve: Pegognaga Chiesa dello Spirito Santo Sabato alle 18.30 

                                                                                    Domenica alle ore 08.00 /11.00/18.30 

                                    Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30 in chiesa parrocchiale 

Feriali: Lunedì - Mercoledì-Venerdì alle 18.00 nella cappella feriale della chiesa dello Spirito Santo 

             (sono sospese in caso di funerale con la S. Messa) 

             Lodi: tu  i giorni alle 7.15 in chiesa dello Spirito Santo 

             Vespro: Martedì e Giovedì alle ore 18 

            Confessioni: Lunedì dalle 9 alle 11 in chiesa dello Spirito Santo 

Rosario: Lunedì ore 21.00                                                Adorazione: Giovedì ore 21.00 

La chiesa è aperta tu  i giorni dalle 07.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 

Polesine: il primo giovedì del mese preghiera del rosario 15.00 

Giovedì un prete dalle 10 alle 12 è presente a Polesine. È disponibile per le confessioni o per colloqui. 

                                                                Meglio prendere appuntamento.

Domenica 05 febbraio alle 14.45 prime confessioni degli amici di V elementare;

Alle 16.30 nella Chiesa nuova di Cerese ordinazione diaconale di Luca Campagnoli.

Lunedì 06 ore 9.30 alla Pieve funerale di Michelini Franco. E’ sospesa la messa delle 18.00.

                 Alle ore 21.00 Dire vo anspi in canonica.

Martedì 07 ore 21.00 in canonica incontro 2004/2005 per programmare l’uscita di carnevale.

Domenica 12 febbraio in Duomo alle 15.00 il Vescovo incontra i fidanza  e le coppie che si preparano al matrimonio.

Accompagniamo con la preghiera don Nicola che questa se mana è agli esercizi spirituali.

Iscriviti	al	canale	telegram	della	Parrocchia	di	Pegognaga	e	di	Polesine	

La parrocchia organizza per coloro che prestano servizio in cucina in oratorio o a Massimeno 

un corso HACCP che si svolgerà Domenica 12/2 ore 15.30 presso Sala Anspi al secondo 

piano. La nostra partecipazione perme e alla parrocchia di essere in regola con le norma ve 

a uali e noi ad operare in modo sempre più consapevole. Iscriversi al bar anspi o da Gabriele 

Gandolfi.



Il percorso inizia con il momento diocesano 
del 12 febbraio in Duomo. 

O o incontri quasi tu  al martedi alle 21.00 
come da locandina. 

Per informazioni rivolgersi ai pre  in canonica.



Don Flavio 3490089131;        Don Nicola 3406917095;     Diacono Franco  3478939542;          

Suore Sacramen ne:  0376/558115;    Per avvisi:Pagina Telegram Parrocchia di Pegognaga e Pole-
sine Sito: www.upterrema ldiche.it

 Domenica 5 Febbraio
(Domenica - Verde)

V Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)
Is 58,7-10  Sal 111  1Cor 2,1-5  Mt 5,13-16
Voi siete la luce del mondo. 

Lunedì 6 Febbraio
(Memoria - Rosso) 

San Paolo Miki e compagni

Gen 1,1-19 Sal 103 Mc 6,53-56: Quan  lo toccavano venivano salva . 

Martedì 7 Febbraio
(Feria - Verde) 

Martedì della V se mana del Tempo Ordinario (Anno dispari)
Gen 1,20-2,4 Sal 8 Mc 7,1-13: Trascurando il comandamento di Dio, voi 
osservate la tradizione degli uomini.

Mercoledì 8 Febbraio
(Feria - Verde) 

Mercoledì della V se mana del Tempo Ordinario (Anno dispari)
Gen 2,4-9.15-17 Sal 103 Mc 7,14-23: Ciò che esce dall'uomo è quello che rende 
impuro l'uomo. 

Giovedì 9 Febbraio
(Feria - Verde) 

Giovedì della V se mana del Tempo Ordinario (Anno dispari)
Gen 2,18-25 Sal 127 Mc 7,24-30: I cagnolini so o la tavola mangiano le briciole 
dei figli. 

Venerdì 10 Febbraio
(Memoria - Bianco) 

Santa Scolas ca
Gen 3,1-8 Sal 31 Mc 7,31-37: Fa udire i sordi e fa parlare i mu . 

Sabato 11 Febbraio 
(Feria - Verde) 

Sabato della quinta se mana del Tempo Ordinario (Anno dispari) 
Gen 3,9-24  Sal 89  Mc 8,1-10  Mangiarono a sazietà. 

Domenica 12 Febbraio  
(Domenica - Verde)

VI Domenica del Tempo Ordinario (Anno A)
 Sir 15,16-21 Sal 118   1Cor 2,6-10 Mt 5,17-37
Così fu de o agli an chi; ma io vi dico. 

Raccolta per la bo ega solidale: LO SNODO

Le nostre parrocchie raccolgono: 

Carta igienica, pannoloni n 4 e 5, salvaslip e prodo  per l’igiene personale

V Domenica del Tempo Ordinario (Anno A) Mt 5,13-16

Il Vangelo di questa domenica ci parla di ciò che Cristo dice dei 
suoi discepoli: «voi siete il sale...voi siete la luce». Noi non 
siamo più sale quando diven amo deluden , quando facciamo 
cose insipide, quando la nostra tes monianza non a ra 
nessuno, quando non amiamo, quando non mostriamo bontà, 
quando non diciamo più la verità del Vangelo per il quieto 
vivere. 
La luce è Cristo, è Lui che accende la luce nella nostra vita e noi 
siamo il lucerniere. Se diamo la nostra vita a Cristo, Egli può 
fare di noi la luce del mondo. «La Chiesa - dice papa Francesco 

- è sale della terra, e luce del mondo, è chiamata a rendere presente nella società il lievito del 
regno di Dio e lo fa prima di tu o con la sua tes monianza.»

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20230205.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%205,13-16

