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ADAMI SERENELLA
ALBERTI GIUSEPPINA
BACCI TIZIANA
BAGNOLESI MATTEO
BARTOLOZZI LARA
BENDINELLI LUCA
BONACCORSI ALESSANDRO
CAMBINI RENATO
CARLI MANUELA
CHIRICO PASQUALE
FORNI ROSANNA
FULIOTTI CINZIA
GABALLO PAOLA
GALLETTA CHIARA
GENNARI MARIA
GRAZZINI ANNA
GUIDOTTI MARISA
LANINI DANILO
LIGUORI MARIALIVIA
MENETTI GIORGIO
NALDI FRANCO
PAPA ROSALBA
RISTORI FRANCESCA
SANDRI ANTONIETTA
SANTORO ROSARIO
SCOPETANI LORENZO
TATTINI FRANCO
TENANI ANDREA
TORDI ALESSIA
UDA DANIELA
VALIANI PAOLO
VIOLA TERESA
VIVOLI BARBARA



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
O Padre, che nel tuo Figlio ci hai dato
la pienezza della tua parola e del tuo
dono, fa' che sentiamo l'urgenza di
convertirci a te e di aderire con tutta
l'anima al Vangelo, perché la nostra
vita annunzi anche ai dubbiosi e ai
lontani l'unico Salvatore, Gesù Cristo.
Egli è Dio, e vive e regna con te...
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                    Gn 3,1-5.10
Dal libro del profeta Giona
Fu rivolta a Giona questa parola del
Signore: "Àlzati, va' a Nìnive, la grande
città, e annuncia loro quanto ti dico".
Giona si alzò e andò a Nìnive secondo
la parola del Signore. Nìnive era una
città molto grande, larga tre giornate
di cammino. Giona cominciò a
percorrere la città per un giorno di
cammino e predicava: "Ancora quaranta
giorni e Nìnive sarà distrutta".
I cittadini di Nìnive credettero a Dio e
bandirono un digiuno, vestirono il
sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro
opere, che cioè si erano convertiti

dalla loro condotta malvagia, e Dio si
ravvide riguardo al male che aveva
minacciato di fare loro e non lo fece.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale           Sal 24
R. Fammi conoscere, Signore,

le tue vie.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza.
R. Fammi conoscere, Signore,

le tue vie.
Ricòrdati, Signore,
della tua misericordia
e del tuo amore, che è da sempre.
Ricòrdati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
R. Fammi conoscere, Signore,

le tue vie.
Buono e retto è il Signore,
indica ai peccatori la via giusta;
guida i poveri secondo giustizia,
insegna ai poveri la sua via.
R. Fammi conoscere, Signore,

le tue vie.

II Lettura           1Cor 7,29-31
Dalla prima lettera
di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Questo vi dico, fratelli: il tempo si è
fatto breve; d'ora innanzi, quelli che
hanno moglie, vivano come se non
l'avessero; quelli che piangono, come
se non piangessero; quelli che
gioiscono, come se non gioissero;
quelli che comprano, come se non
possedessero; quelli che usano i beni
del mondo, come se non li usassero
pienamente: passa infatti la figura di
questo mondo!
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.



ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mc 1,14-20)
Dal Vangelo secondo Marco
R. Gloria a te, o Signore.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù
andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: "Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo".
Passando lungo il mare di Galilea, vide
Simone e Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare;
erano infatti pescatori. Gesù disse
loro: "Venite dietro a me, vi farò
diventare pescatori di uomini". E subito
lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo,
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo
fratello, mentre anch'essi nella barca
riparavano le reti. E subito li chiamò.
Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo
nella barca con i garzoni e andarono
dietro a lui.
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 e 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 carissimi, Gesù, Verbo
del Padre, ci ha annunciato il Regno di
Dio presente in mezzo a noi; preghiamo
perché incontri cuori aperti ad
accoglierlo.
Preghiamo insieme e diciamo:
Convertici a te, Signore.

1. Perché la Chiesa risponda alla
sua vocazione universale annunciando
il Vangelo ai lontani e ai dubbiosi, e
dia testimonianza di continua
conversione al Regno di Dio, già
presente nella storia dell'umanità.
Preghiamo.
Convertici a te, Signore.

2. Perché i cristiani impegnati nella
politica e nel sociale sappiano
utilizzare gli strumenti a loro
disposizione per contribuire alla
progressiva edificazione del Regno di
Dio.
Preghiamo.
Convertici a te, Signore.



3. Perché ogni uomo viva il tempo
e il proprio lavoro come occasione per
incontrare il Signore che invita tutti
alla sua sequela e ad un rapporto di
profonda intimità con lui.
Preghiamo.
Convertici a te, Signore.

4. Perché la celebrazione della
settimana di preghiera per l'unità dei
Cristiani sia per la Chiesa universale
autentica primavera di comunione e di
dialogo fraterno.
Preghiamo.
Convertici a te, Signore.

5. Per la nostra Misericordia di S.
Stefano in Pane si riscopra
continuamente rigenerata dalla Parola
di Dio che riceve in dono e riconosca il
suo compimento nelle opere di carità.
Preghiamo.
Convertici a te, Signore.

6. Sei venuto a condividere con noi
la vita di ogni giorno con i suoi momenti
di gioia e di dolore. Perché ti
riconosciamo presente nel tempo che
passa e ci rivolgiamo a te nei nostri
bisogni con la fiducia di Maria,
Preghiamo.
Convertici a te, Signore.

O Padre, che in Gesù hai reso presente
il tuo Regno in mezzo a noi, fa' che la
nostra voce giunga al tuo cuore
misericordioso e ci ottenga la
conversione sincera a te, sorgente
della pace e della gioia. Per Cristo
nostro Signore.  Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Il regno di Dio è vicino;

convertitevi e credete al Vangelo".

RITO PER LA VESTIZIONE DEI
NUOVI FRATELLI

Tutti insieme, vengono interrogati
con queste domande:

I Fratelli e le Sorelle che ricevono la
veste vengono chiamati nominalmente
dal Governatore.

Alla chiamata, ciascuno risponde

ECCOMI.

- Volete rivestire l’abito della Carità
che Dio vi dona, perché da tutta la
vostra vita traspaia l’infinito amore di
Dio?

SÌ, LO VOGLIO!

- Sulla parola dell’Evangelo, volete
servire ogni uomo o donna nel bisogno,
in piena adesione allo spirito della
Misericordia di Rifredi?

SÌ, LO VOGLIO!

- Attraverso il vostro servizio, volete
riconoscere ed affermare che Dio è
Padre di tutti gli uomini e che Egli ha
mandato il Suo figlio per la salvezza
del mondo?

SÌ, LO VOGLIO!

- Volete impegnarvi a crescere come
famiglia di Dio, insieme con tutti gli
altri fratelli e sorelle, perché sia
pienamente presente fra noi
quell’amore che siamo chiamati a
portare agli altri?

SÌ, CON L’AIUTO DI DIO, LO VOGLIO!


