
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo;
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
Padre santo, che vedi e provvedi a tutte le
creature, sostienici con la forza del tuo
Spirito, perché in mezzo alle fatiche e alle
preoccupazioni di ogni giorno non ci
lasciamo dominare dall'avidità e
dall'egoismo, ma operiamo con piena
fiducia per la libertà e la giustizia del tuo
regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura               Is 49,14-15
Dal libro del profeta Isaìa
Sion ha detto: "Il Signore mi ha
abbandonato, il Signore mi ha dimenticato".
Si dimentica forse una donna del suo
bambino, così da non commuoversi per il
figlio delle sue viscere?

Anche se costoro si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale              Sal 61
R. Solo in Dio riposa l'anima mia.

Solo in Dio riposa l'anima mia:
da lui la mia salvezza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: mai potrò vacillare.
R. Solo in Dio riposa l'anima mia.

Solo in Dio riposa l'anima mia:
da lui la mia speranza.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza,
mia difesa: non potrò vacillare.
R. Solo in Dio riposa l'anima mia.

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio.
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo;
davanti a lui aprite il vostro cuore.
R. Solo in Dio riposa l'anima mia.

II Lettura                 1Cor 4,1-5
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi
Fratelli, ognuno ci consideri come servi di
Cristo e amministratori dei misteri di Dio.
Ora, ciò che si richiede agli amministratori
è che ognuno risulti fedele.
A me però importa assai poco di venire
giudicato da voi o da un tribunale umano;
anzi, io non giudico neppure me stesso,
perché, anche se non sono consapevole di
alcuna colpa, non per questo sono
giustificato.
Il mio giudice è il Signore!
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Non vogliate perciò giudicare nulla prima
del tempo, fino a quando il Signore verrà.
Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e
manifesterà le intenzioni dei cuori; allora
ciascuno riceverà da Dio la lode.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
La parola di Dio è viva ed efficace,
discerne i sentimenti e i pensieri del cuore.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mt 6,24-34)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
"Nessuno può servire due padroni, perché
o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si
affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro.
Non potete servire Dio e la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la
vostra vita, di quello che mangerete o
berrete, né per il vostro corpo, di quello che
indosserete; la vita non vale forse più del
cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano
e non mietono, né raccolgono nei granai;
eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non
valete forse più di loro? E chi di voi, per
quanto si preoccupi, può allungare anche di
poco la propria vita?
E per il vestito, perché vi preoccupate?
Osservate come crescono i gigli del campo:
non faticano e non filano. Eppure io vi dico
che neanche Salomone, con tutta la sua
gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio
veste così l'erba del campo, che oggi c'è e
domani si getta nel forno, non farà molto
di più per voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo: "Che
cosa mangeremo? Che cosa berremo?
Che cosa indosseremo?". Di tutte queste
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro
celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e
la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in aggiunta.

Non preoccupatevi dunque del domani,
perché il domani si preoccuperà di se stesso.
A ciascun giorno basta la sua pena".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili ed invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la
vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e
ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, contando nella Provvidenza
di Dio, nostro Padre, che sa di cosa abbiamo
bisogno prima ancora che glielo chiediamo,
preghiamolo con fiducia e con intensità di
fede. Preghiamo insieme e diciamo:
Esaudisci la preghiera del tuo popolo,
Signore!

1. Per la Chiesa di Cristo: il cammino
nella storia degli uomini, anche se contras-
segnato da difficoltà e prove, si apra sempre
alla grazia del Signore confidan-do nella
consolazione dello Spirito; preghiamo.
Esaudisci la preghiera del tuo popolo,
Signore!



2. Per quanti amministrano la cosa
pubblica: siano le braccia protese della
Provvidenza di Dio, specialmente verso i
piccoli e i poveri della terra, perché a
nessuno manchi la dignità ed il necessario
per vivere nella pace e nella giustizia;
preghiamo.
Esaudisci la preghiera del tuo popolo,
Signore!
3. Per quanti sono piagati a causa delle
calamità naturali o per la mancanza di
lavoro: si manifesti loro il nostro aiuto
concreto e la nostra solidarietà fraterna,
perché riconosciamo sul loro volto lo stesso
di Cristo che attende di essere amato;
preghiamo.
Esaudisci la preghiera del tuo popolo,
Signore!
4. Per questa nostra Comunità
parrocchiale: sia consapevole nella sua
scelta di appartenere al Signore; lo serva
ogni giorno con amore, usando le ricchezze
terrene per cercare il Regno di Dio e la sua
gloria; preghiamo.
Esaudisci la preghiera del tuo popolo,
Signore!

O Padre, il tuo amore ci rende certi che tu
non puoi dimenticare noi, tuoi figli. Tu
conosci i nostri bisogni prima ancora che te
li manifestiamo: donaci di vivere con una
confidenza sempre maggiore in te, perché
tu sai accoglierci ed esaudirci oggi e per
l'eternità in Cristo tuo Figlio e nostro
Salvatore.   Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Cercate prima il regno di Dio e
la sua giustizia e tutto il resto

vi sarà dato in aggiunta".

Prima il Regno
Viviamo tempi difficili, siamo onesti. Non
soltanto per le questioni economiche, che
comunque mettono a dura prova le nostre
famiglie. Ma soprattutto per la mancanza
di speranza che sta travolgendo i giovani,
esasperati dalla mancanza di futuro. Ma
proprio in questi momenti siamo chiamati

a tirare fuori il meglio, ad andare
all'essenziale. Con i piedi ben piantati in
terra e con il cuore che vola alto, sopra i
problemi, per guardarli da un'altra
angolazione. Quella di Dio. È ciò che afferma
l'inaudito messaggio del cristianesimo. Dio
è ed è presente. Dio si occupa di noi,
sempre. Con questa stupenda certezza la
Parola di oggi ci invita a sollevare lo sguardo
dalle nostre inquietudini e preoccupazioni
per guardarci intorno, per osservare gli
uccelli del cielo e i gigli del campo, ed avere
uno sguardo che sappia ancora stupirsi del
fatto che Dio ha creato il mondo con
saggezza e previdenza. Certo: siamo
chiamati a guadagnarci il pane col sudore
della nostra fronte, ma senza l'ansia
dell'accumulo, senza il demone della
bramosia che rischia di accecare la nostra
anima. È leggero, il cuore del discepolo, sa
che il Padre conosce il suo cuore e veglia su
di lui. In questa domenica invernale proviamo
a cogliere i segni della presenza del Signore
nella Provvidenza che si occupa dei
passerotti e degli alberi che si stanno
risvegliando dal freddo dell'inverno.
Proviamo ad alzare lo sguardo oltre
l'angusto limite della nostra quotidianità,
cercando anzitutto il Regno e tutto il resto
ci sarà dato in aggiunta. Ad ogni giorno
basta la sua pena: viviamo intensamente
il presente, lasciando al Signore e nelle sue
mani il nostro futuro. Gesù ci invita a
guardare meglio. I gigli, gli uccelli del cielo.
Tutto intorno ci grida che Dio ha creato il
mondo con sapienza e lo conserva con
lungimiranza. Occupiamoci del lavoro, del
futuro, del mutuo da pagare, certo, ma
sapendo che il nostro cuore è altrove, che
il Regno è da un'altra parte. Allora capiamo
l'invito di Paolo nella seconda lettura: se
anche la gente, intorno a noi, vive al
contrario, chi se ne importa? Perché ci
preoccupiamo di cosa pensa la gente e del
loro impietoso giudizio?
Vivere le beatitudini, vivere il paradosso del
vangelo, vivere il desiderio di guardare
l'invisibile è la nostra vita. Anche se veniamo
presi per ingenui, o pazzi.

Paolo Curtaz



2 Marzo - 9 Marzo 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 1 ore 21.15 e Domenica 2 marzo ore 17.15: La Compagnia "Corte del
Bardo" presenta "Sinceramente Bugiardi" di A. Ayckbourn al Teatro Nuovo Sentiero

Lunedì 3 marzo ore 20.00: Incontro con i Ministri straordinari
Martedì 4 marzo ore 21.15:  Corso di preparazione alla Cresima degli adulti

Mercoledì  5 marzo - Le CENERI:
Inizio della Quaresima - giorno di digiuno ed astinenza

SS. Messe alle ore 8.30 - 17.00 (Cappella dello Spirito Santo) - 18.00 - 21.15
Giovedì 6 marzo ore 16.30: Adorazione eucaristica

Venerdì 7 marzo ore 17.30: Via Crucis
Domenica 9 marzo:

Ritiro comunitario di Quaresima presso le Benedettine di via S. Marta
(dalle ore 9.30 alle 16.30 circa)

        -----------------------
Le offerte raccolte la domenica scorsa sono state • 1.044,65
Dalla vendita dei dolci si è raccolto per le missioni • 1.282,25

 -----------------------
La Comunità ricorda coloro che ci hanno lasciato:

Pani Rina, Neri Francesco, Feroci Pietro
----------------------

    Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 2 MARZO      
VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5;Mt 6,24-34 

Solo in Dio riposa l’anima mia 

Ore   8.00: Stefano 
Ore 10.00: Giovanni, Miranda, Egisto 
Ore 11.30: Piero, Fedora 

Ore 18.00: Alfredo  

LUNEDI’ 3 MARZO                 
1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

Ore   8.30: Augusta, Francesco 
 

Ore 18.00: Romana, Piera 

MARTEDI’ 4 MARZO    
1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Anita, Mario, Luigi, Salvatore 

MERCOLEDI’ 5 MARZO                
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

Ore   8.30: Mario, Giovanna 
Ore 17.00:  

Ore 18.00: Valentina 
Ore 21.15: 

GIOVEDI’ 6 MARZO             
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

Ore   8.30:  
 

Ore 18.00: Nella, Andrea 

VENERDI’ 7 MARZO              
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

Ore   8.30: Rossana, Fosca, Egisto, Antonia 
 
Ore 18.00: 

SABATO 8 MARZO    

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via 

Ore   8.30: Elsa, Mario 

Ore 17.00:  
Ore 18.00: fam. Calugi, fam. Torrini 

DOMENICA 9 MARZO    
I DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 2,7-9; 3,1-7;Sal 50;Rm 5,12-19;Mt 4,1-11 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

Ore   8.00: Dina, Corrado 
Ore 10.00:  

Ore 11.30: Renato 
Ore 18.00:  

 


