“Ogni volta che si contempla la mia faccia, verserò l’amor mio nei
e per mezzo del mio Santo Volto si otterrà la salvezza di tante anime.

(Gesù alla Beata Suor Maria Pierina De Micheli)

PROGRAMMA PARROCCHIALE SETTIMANALE
Parrocchia “Sant’Antonio di Padova” * Omignano Scalo
Tel.-fax 0974.64357 * 333.3078088 * 328.4147366
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*** www.chiesamia.it ***
“TEMPO ORDINARIO: conoscere e amare Gesù Cristo”

17 Gennaio-Lunedì: Sant’Antonio Abate: “eremita, consigliere e maestro” (*250 - +356)
Lit.Ore: Ufficio memoria * Lunedì della II Sett.Salt. * Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe (4°g.)
“A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio” * Salmo 49
Ore 16.30
SS.Messa a Salento
“L’assenza dello Sposo, che attendiamo, è il digiuno a cui siamo chiamati, segno della
nostra indigenza che invoca la sua ricchezza”.
“18-25 gennaio Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani”
***Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo***
18 Gennaio-Martedì: II Settimana del Tempo Ordinario * Sant’Igino
Lit.Ore: Ufficio feria * Martedì della I Sett. Salt. * Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe (5°g.)
“Ho trovato Davide, mio servo” * Salmo 88
Ore 8.30
SS. Messa a Omignano
“Il riposo del sabato riceve nuova luce e significato in Gesù stesso: è lui i Signore del
sabato”.
19 Gennaio-Mercoledì: II Settimana del Tempo Ordinario * Ss. Mario e Marta
Lit.Ore: Ufficio feria * Mercoledì della II Sett. Salt. * Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe (6°g.)
“Benedetto il Signore, mia roccia” * Salmo 143
Ore 9.30
SS. Messa a Salento
“Il rifiuto dei farisei di accettare Cristo, è come il peccato che ci impedisce di accogliere la
salvezza”.
20 Gennaio-Giovedì: San Fabiano: papa e martire“martire per il Signore Gesù Cristo” *
San Sebastiano: “fedele a Cristo fino alla fine”
Lit.Ore: Ufficio memoria * Mercoledì II Sett.Salt. * Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe (7°g.)
“In Dio confido, non avrò timore” * Salmo 55
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Litanie * secondi Vespri *
Benedizione Eucaristica * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * Deff.
“La barca è immagine della Chiesa: da essa, nei sacramenti, Cristo ci parla e ci dona la
salvezza”.
21 Gennaio-Venerdì: Sant’Agnese: “Resisteremo alle prove con lo sguardo di Sant’Agnese”
Lit.Ore: Ufficio memoria * Venerdì della II Sett.Salt. * Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe (8°g.)
“A te mi affido: salvami, Signore” * Salmo 56
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Litanie
Ore 17.30
SS.Messa a Omignano * Adoraz. Euc. * Vespro * Bened. Euc. * Deff.
“Gesù chiama per nome: non siamo un gregge anonimo. Ogni cristiano risponde a una
chiamata del Signore”.

22 Gennaio-Sabato: II Sett. T.O. * Novena ai Santi Sposi Maria e Giuseppe (9°g.)
* San Vincenzo, diacono e martire: “terribili torture affrontate per amore a Gesù”
Lit.Ore: Ufficio della feria/memoria * Sabato della II Settimana del Salterio fino all’OraNona.
“Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi” * Salmo 79
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Confessioni * Litanie * secondi Vespri *
Benedizione Eucaristica * Litanie
Ore 18.00
SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff.
“I familiari di Gesù lo credono impazzito: egli trova opposizione non solo tra i nemici, ma
anche tra i consanguinei”.
23 Gennaio-Domenica: III Domenica del Tempo Ordinario
*** Sposalizio di Maria e Giuseppe ***
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della III Settimana del Salterio
“Le tue parole, Signore, sono spirito e vita” * Salmo18
Ore 8.30
Lodi * S.Rosario * Litanie alla Santa Famiglia
Ore 9.30
SS.Messa a Omignano * Deff.
Ore 11.30
SS.Messa a Salento
Ore 16.30
esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * secondi Vespri * Bened. Eucaristica *
Ore 18.00
SS.Messa a Omignano * Deff.
“Il miracolo di Cana è il primo segno col quale Gesù si manifesta agli uomini n ella sua
gloria divina. Ma questo sarà compromesso solo da cuori puri, come quello di Maria, che
qui si presenta come mediatrice tra gli uomini e il Figlio di Dio”.
23 GENNAIO

SPOSALIZIO DI MARIA E GIUSEPPE

La celebrazione liturgica della Festa dello Sposalizio di Maria e Giuseppe risale al XV secolo, come espressione
della fede del popolo di Dio, che ha visto in questo matrimonio un evento fondamentale nella storia della salvezza.
La festa della santa Famiglia si affianca a questa festa; qui è la celebrazione delle nozze, l'altra, consecutiva,
quella della famiglia. Due aspetti interdipendenti, ma distinti e complementari, sia nella vita degli uomini, sia nel
progetto di salvezza della Trinità. Uno mette in risalto l’amore sponsale, l’altro il nucleo familiare.
“PREGHIERA AI SANTI SPOSI MARIA e GIUSEPPE”
Come Dio Padre,
nella Sua infinita Sapienza e immenso Amore,
affidò qui in terra il Suo Unigenito Figlio Gesù Cristo
a Te, Maria Santissima, e a te, San Giuseppe,
sposi della Santa Famiglia di Nazareth,
così noi, divenuti per il Battesimo figli di Dio,
con umile fede ci affidiamo e consacriamo a Voi
Abbiate per noi, per i nostri figli, per le nostre famiglie,
le stesse premure e tenerezze avute per Gesù.
Aiutateci a conoscere, amare e servire Gesù
come voi l'avete conosciuto, amato e servito.
Otteneteci di amarVi con lo stesso amore
con il quale Gesù Vi ha amato qui in terra.
Al termine di questa vita, accoglieteci con voi in cielo,
dove già regnate con Cristo nella Gloria eterna.

dalla casa parrocchiale , lì 12 Gennaio 2022

Proteggete le nostre persone,
difendeteci da ogni pericolo e da ogni male.
Accrescete la nostra fede,
custoditeci nella fedeltà alla nostra vocazione
e alla nostra missione: fateci santi. Amen.

Preghiamo:
Signore Gesù, abbiamo professato le grandi cose che
hai compiuto in Maria, la tua Madre benedetta e nel
suo glorioso sposo san Giuseppe. Concedici per la
loro intercessione, di vivere con una più grande
fedeltà la nostra vocazione cristiana secondo gli
insegnamenti della Chiesa e del Vangelo e di avere un
giorno parte con essi alla tua gloria eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

