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      “Tempo Ordinario: conoscere e amare Gesù Cristo” 

Valori da vivere: “Essere perseveranti nella sequela di Gesù rimanendo fedeli alla sua Parola” 
 
  30 Gennaio-Lunedì: IV Settimana del Tempo Ordinario                                                                                               
*Santa Giacinta Marescotti, monaca: “O Dio, ti supplico dai un senso alla mia vita”                                                                                                             
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Lunedì della IV Settimana del Salterio  
“Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore” * dal Salmo 30 
Ore 16.30        adoraz. Euc. * Confessioni * S.Rosario * Litanie * reposizione                           
Ore 17.30        SS.Messa a Omignano * esposizione * Vespri * benedizione Eucaristica   
 * Deff. Mauro De Marco (1° anniversario), 
“Gesù libera l’uomo indemoniato dal tormento, donandogli serenità e pace”. 
 
 31 Gennaio-Martedì: IV Settimana del Tempo Ordinario                                                                                     
*San Giovanni Bosco, sacerdote: “la santità: stare molto allegri e adempiere in modo                                                  
perfetto i propri doveri” * San CiroeGiovanni                                                                                                                                      
Lit.Ore: Ufficio della feria * Martedì della IV Settimana del Salterio                                                             
“Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano”.* dal Salmo 21 
Ore 9.30 SS. Messa a Salento   
“In Gesù c’è la tenerezza del Dio-  amore; prende la mano della bambina e cerca la donna 
guarita”. 
 

“Mese dedicato allo Spirito Santo”                                                                                     

Dice San Bonaventura: “Sorella, fratello, se avverti il buio della solitudine, se porti dentro un 
macigno che soffoca la speranza, se hai nel cuore una ferita che brucia, se non trovi la via d’uscita, 

apriti allo Spirito Santo” 
 
          1 Febbraio-Mercoledì: IV Settimana del Tempo Ordinario                                                                               
*SanTa Brigida d’Irlanda, monaca: “una vita dedicata a Cristo”                             
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Mercoledì della IV Settimana del Salterio  
“L’amore del Signore è da sempre”.* dal Salmo 102 
Ore  16.30 adorazione Eucaristica * Confessioni * S.Rosario * Litanie * reposizione   
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * riesposizione * Vespri * Bened. Eucaristica * Deff. 
“Gesù, non accolto nella sua patria, si stupisce della durezza del cuore che si chiude di 
fronte al dono di Dio” 
 
          2 Febbraio-Giovedì: Presentazione del Signore “una festa della luce che prelude alla croce                              
*27^ Giornata della vita consacrata: “Mossi dallo Spirito per riconoscere la salvezza”                                                        
* 1° giorno Novena alla Beata Vergine Maria di Lourdes                                                                    
Lit.Ore: Ufficio della Festa * Giovedì della IV Settimana del Salterio                                                      
“Vieni Signore nel tuo tempio santo” * dal Salmo 23 
Ore 16.00 SS.Messa a Salento  
Ore 17.30 Adorazione eucaristica * S.Rosario * Vespri * Benedizione eucaristica* Litanie 
Ore 18.30 SS.Messa a Omignano * Benedizione delle candele * Deff.  
“La presentazione di Gesù bambino al Tempio anticipa l’offerta di Cristo sulla Croce”  
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 3 Febbraio-Venerdì: IV Settimana del T. O. * 1° Venerdì del mese 
*San Biagio, vescovo e martire: “protettore della gola e dei boschi”                                                                                
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Venerdì della IV Settimana del Salterio.  
“Il Signore è mia luce e mia salvezza” * Salmo 26                                                                                            
Ore   9.30 SS.Messa a Salento  
Ore 16.30 Adorazione eucaristica * S.Rosario * Vespri * Benedizione eucaristica* Litanie 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * segue la Benedizione della gola * Deff. Assuntina (8 gg), 
“Erode, schiavo delle passioni, fa decapitare Giovanni, uomo libero fedele alla verità” 
 
 4 Febbraio-Sabato:  IV Settimana del T.O. * 1° Sabato del mese 
*Beato Giusto Takayama Ukon: “il beato samurai” * 3 giorno novena alla Beata Vergine Maria di Lourdes                                                      
Lit.Ore: Ufficio della feria o della memoria * Sabato IV Settimana del  Salterio fino all’Ora Nona  
“Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” * dal Salmo 22 
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * primi Vespri * Benedizione euc.* Litanie  
Ore 17.30 SS.Messa prefestiva a Omignano * Deff. 
“L’invito di Gesù al riposo ci sprona a recuperare il senso del tempo come dono”. 
 
 5 Febbraio-Domenica: V Domenica del T.O. (Anno A) * 45^ Giornata nazionale per la vita                                             
* S. Agata, vergine e martire                                                                                                                                                                                
Lit.Ore: Ufficio Proprio * Domenica della I Settimana del Salterio 
“Il giusto risplende come luce” * Salmo 111 
Ore   8.30 Lodi mattutine * S.Rosario * Litanie  
Ore   9.30 SS.Messa a Omignano * Deff. Teresa La Palomenta (8 gg), Donato, Maria, Salvatore,   
Ore 11.00 SS.Messa a Salento                               
Ore 16.30 esposizione SS.mo Sacramento * S.Rosario * Litanie * secondi Vespri * Bened. Euc. 
Ore 17.30 SS.Messa a Omignano * Deff.  
“Il vero discepolo di Cristo, luce del mondo, non può che essere egli stesso portatore di 
luce, di speranza, di gioia, di pace. Siamo sale della terra e luce del mondo dando valore e 
amando tutto ciò che è caro al cuore di Dio”. 


