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Programma dal 22 al 29 gennaio 2023 

 

Messe e Liturgia delle ore 

 

GIORNO DATA ORARIO MESSA LITURGIA DELLE ORE 

Domenica 22 10,30 6,30 Ufficio delle letture – 8 Lodi 

Lunedì 23 18,30 18 Vespri 

Martedì 24 6,30 7,30 Lodi 

Mercoledì 25 6,30 7,30 Lodi 

Giovedì 26 6,30 7,30 Lodi 

Venerdì 27 6,30 7,30 Lodi 

Sabato 28 6,30 7,30 Lodi – 18,30 Vespri 

Domenica 29 10,30 6,30 Ufficio delle letture – 8 Lodi – 18,30 Vespri 

 

Avvisi 

 

Da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio celebriamo la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani dal 

titolo: «Imparate a fare il bene, cercate la giustizia» (Is 1,17). 

 

Sabato 21 gennaio alle ore 10 Giancarlo Pellegrini ci presenterà le principali icone mariane. Alle ore 10,30 

dialoghiamo con Simona Segoloni Ruta, vice presidente dell’Associazione Teologhe Italiane, sul tema: «Maria 

di Nazaret, benedetta in mezzo a tutte e con tutte le donne». L’evento, organizzato congiuntamente all’Asso-

ciazione Icona, si colloca all’interno della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 

 

Domenica 22 gennaio, Domenica della Parola, dalle ore 14,30 proclameremo per intero il libro dell’Esodo 

(volantino a parte). Alle ore 17,30 nella Chiesa cattedrale il card. arciv. Matteo Zuppi presiederà l’eucaristia 

nella quale saranno istituiti lettori e lettrici. 

 

Giovedì 26 gennaio alle ore 17,30 presso il Treno della Barca in via Leonardo da Vinci 28A si svolgeranno 

letture testimonianze interviste video per ricordare la Shoà (volantino a parte). Venerdì 27 gennaio si celebra 

infatti la Giornata della Memoria in ricordo delle vittime dell'Olocausto. 

 

Sabato 28 gennaio alle ore 11 incontro on line sui Padri della Chiesa. 

 

Domenica 29 gennaio è la Giornata del Seminario diocesano. Alle ore 17,30 nella Chiesa cattedrale il card. 

arciv. Matteo Zuppi presiederà l’eucaristia nella quale alcuni seminaristi saranno istituiti lettori e accoliti. 

 

Giovedì 2 febbraio dalle ore 16 alle 18,25 Adorazione eucaristica, con l’intenzione di pregare per la pace. 

Alle ore 18,30 Celebriamo l’eucaristia per la Festa della Presentazione di Gesù al tempio (“candelora”). 

 

Domenica 5 febbraio, XLV Giornata nazionale per la vita, alle ore 12,30 pranzo comunitario: ognuno porti 

cibi e bevande da condividere. 

 

Giovedì 9 febbraio alle ore 19 Cantiere Liturgia 5: leggiamo e meditiamo insieme gli ultimi paragrafi 48-65 

della Lettera apostolica di papa Francesco Desiderio desideravi. 

 

Sabato 11 febbraio è la XXXI Giornata mondiale del malato. «Abbi cura di lui» (Lc 10,35) è la raccomanda-

zione del samaritano all’albergatore. Gesù la rilancia anche a ognuno di noi e, alla fine, ci esorta: «Va’ e anche 

tu fa’ così» (Papa Francesco). 


