
Avvisi  
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo 

Domenica  
30 gennaio

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- ore 12.00: Spiedo da asporto (termine iscrizioni giovedì 27 gennaio) 
- ore 15.00 in oratorio: TOMBOLATA per tutti 
- Dalle ore 15.00 alle 22.00 ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORATORIO aperte a tutti 
- ore 20.45 in chiesa parrocchiale: LECTIO DIVINA SETTIMANALE

Lunedì 31
- ore 20.00: s. Messa in ricordo di tutti i giovani e volontari e benefattori dell’oratorio 
- ore 20.45 in TEATRO dell’oratorio: “Un oratorio per la comunità … una comunità per 

l’oratorio” incontro per tutti! (Diretta anche sul canale you tube dell’oratorio)

Martedì 1 
febbraio

- ore 20.30 presso chiesa parrocchiale di Quinzano: incontro verso l’Unità pastorale: 
Testimonianza di Antonia Salzano mamma del beato Carlo Acutis (per chi lo desidera 
ci ritroviamo alle ore 20.10 presso parcheggio delle poste)

Mercoledì 2 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - CANDELORA 
- ore 8.30 e 20.00 in chiesa parrocchiale S. Messe con benedizione delle candele

Giovedì 3 - ore 20.00 in chiesa parrocchiale S. Messa con benedizione di San Biagio 

Venerdì 4 - ore 17.00 in chiesa castello: S. Messa primo venerdì del mese

Sabato 5

Domenica  
6 febbraio

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA PER LA VITA 
- Alla messa delle ore 11.00 saran presenti alcune famiglie dei battezzati del 2021 
- ore 16.30 in oratorio: incontro di catechesi per genitori e figli del 3° e 4° anno ICFR

Festa della Candelora 
Il 2 febbraio di ogni anno si celebra quella festa 
che tradizionalmente è detta Candelora e si 
celebra 40 giorni dopo il Natale del Signore. 
Secondo la legge ebraica ogni donna doveva 
presentarsi al Tempio dopo 40 giorni dal parto per 
la purificazione rituale e la presentazione a Dio del 
primogenito. Per questo motivo nella tradizione 
cristiana questa festa è chiamata “Festa della 
Presentazione al Tempio di Gesù e della 
Purificazione di Maria”. 

Questa celebrazione intende aiutarci a far 
memoria e dar valore al nostro battesimo nel 
quale abbiamo ricevuto il segno della Luce 
(candela) che ci invita ad essere come Gesù, Luce 
che illumina le tenebre del male. Accogliendo 
Gesù Luce del mondo nel Natale lo abbiamo 
riconosciuto come il nostro Salvatore.

I fedeli che partecipano alla celebrazione liturgica 
di questa festa accendono le candele: per onorare 
Cristo luce vera, venuta nel mondo per dissipare 
le nostre tenebre e manifestarlo al mondo intero.

In questo modo la liturgia della Chiesa conclude, 
con quest'ultima festività, il ciclo dei Misteri di 
Cristo derivanti dal Natale.

È significativo portare nelle case la candela 
benedetta segno annuale di ricordo del nostro 
battesimo e della presenza di Cristo luce del 
mondo nella nostra casa. 



Avvisi  
Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga 

L’oratorio è aperto: domenica mattina e pomeriggio, giovedì sera e sabato sera 

Altri avvisi 
- MARTEDì 1 FEBBRAIO: ore 20.30 presso chiesa parrocchiale di Quinzano: incontro verso l’Unità 

pastorale: Testimonianza di Antonia Salzano mamma del beato Carlo Acutis 

(per chi lo desidera ci ritroviamo alle ore 20.10 presso parcheggio delle poste a Borgo S.G.)


- DOMENICA 6 FEBBRAIO: ore 16.30 presso l’oratorio di Borgo S.G.: incontro di catechesi per 
genitori e figli del 3° e 4° anno ICFR 

 

Domenica  
30 gennaio

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

- S. Messa ore 10.00: deff. Martinelli Giovanna e Danieli Pietro

Mercoledì  
2 febbraio

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - CANDELORA 
- Rosario ore 16.40

- S. Messa ore 17.00 con benedizione delle candele 
- Segue breve incontro del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici

Domenica  
6 febbraio

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA PER LA VITA 

- S. Messa ore 10.00: def. Baronchelli Gianbattista

Festa della Candelora 
Il 2 febbraio di ogni anno si celebra quella festa che 
tradizionalmente è detta Candelora e si celebra 40 
giorni dopo il Natale del Signore. Secondo la legge 
ebraica ogni donna doveva presentarsi al Tempio dopo 
40 giorni dal parto per la purificazione rituale e la 
presentazione a Dio del primogenito. Per questo 
motivo nella tradizione cristiana questa festa è 
chiamata “Festa della Presentazione al Tempio di Gesù 
e della Purificazione di Maria”. 

Questa celebrazione intende aiutarci a far memoria e 
dar valore al nostro battesimo nel quale abbiamo 
ricevuto il segno della Luce (candela) che ci invita ad 
essere come Gesù, Luce che illumina le tenebre del 
male. Accogliendo Gesù Luce del mondo nel Natale lo 
abbiamo riconosciuto come il nostro Salvatore.

I fedeli che partecipano alla celebrazione liturgica di 
questa festa accendono le candele: per onorare Cristo 
luce vera, venuta nel mondo per dissipare le nostre 
tenebre e manifestarlo al mondo intero.

In questo modo la liturgia della Chiesa conclude, con 
quest'ultima festività, il ciclo dei Misteri di Cristo 
derivanti dal Natale.

È significativo portare nelle case la candela benedetta 
segno annuale di ricordo del nostro battesimo e della 
presenza di Cristo luce del mondo nella nostra casa. 


