
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.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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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, 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. Per la Chiesa di Cristo: si senta,
come il profeta Giona, inviata dal Signore
per sollecitare gli uomini alla conversione,
ad accogliere e vivere il Vangelo;
preghiamo.

Convertici a te, Signore.

2. Per quanti sono alla ricerca di un
senso per la vita; per chi è indeciso nelle
scelte, per coloro che hanno dubbi e
ripensamenti: riconoscano la gioia del
Vangelo; preghiamo.

Convertici a te, Signore.



3. In questa settimana di preghiera per
l'Unità dei cristiani, concedi, o Signore, la
pace a tutti i popoli della terra; insegnaci ad
amarci e rispettarci gli uni gli altri,
accogliendoci nella diversità di cultura e di
religione; preghiamo.

Convertici a te, Signore.

4. Per questa nostra Comunità
parrocchiale: accogliendo dal Signore
l'annuncio che "il regno di Dio è vicino", sia
segno di salvezza che chiama e raduna in
Cristo ogni suo figlio;
preghiamo.

Convertici a te, Signore.

Guarda a noi con benevolenza, Signore.
Donaci di camminare gioiosamente alla
sequela del tuo Figlio, rinnovati dalla
conversione e confermati dall'adesione
alle parole di vita del Vangelo. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Il regno di Dio è vicino;

convertitevi e credete al Vangelo".

Il Regno e la guarigione
dal male di vivere

Marco ci conduce al momento sorgivo e
fresco del Vangelo, a quando una notizia
bella inizia a correre per la Galilea,
annunciando con la prima parola: il tempo
è compiuto, il regno di Dio è qui. Gesù non
dimostra il Regno, lo mostra e lo fa fiorire
dalle sue mani: libera, guarisce, perdona,
toglie barriere, ridona pienezza di relazione
a tutti, a cominciare dagli ultimi della fila. Il
Regno è Dio venuto come guarigione dal
male di vivere, come fioritura della vita in
tutte le sue forme.

La seconda parola di Gesù chiede di prendere
posizione: convertitevi, giratevi verso il
Regno.
C'è un'idea di movimento nella conversione,
come nel moto del girasole che ogni mattino
rialza la sua corolla e la mette in cammino
sui sentieri del sole.
Allora: "convertitevi" cioè "giratevi verso la
luce perché la luce è già qui". Ogni mattino,
ad ogni risveglio, posso anch'io
"convertirmi", muovere pensieri e
sentimenti e scelte verso una stella polare
del vivere, verso la buona notizia che Dio
oggi è più vicino.
Anch'io posso costruire la mia giornata su
questo lieta certezza, non tenere più gli
occhi bassi sui miei mille problemi, ma
alzare il capo verso la luce, verso il Signore
che mi assicura: io sono con te, non ti lascio
più, non sarai mai più abbandonato.
Credete "nel" Vangelo. Non al ma nel
Vangelo. Non basta aderire ad una dottrina,
occorre buttarsi dentro, immergervi la vita,
derivarne le scelte. Camminando lungo il
lago, Gesù vede Simone e in lui intuisce
Pietro, la Roccia. Vede Giovanni e in lui
indovina il discepolo dalle più belle parole
d'amore. Il Maestro guarda anche me, nei
miei inverni vede grano che germina,
generosità che non sapevo di avere,
capacità che non sospettavo, lo sguardo di
Gesù rende il cuore spazioso. Seguitemi,
venite dietro a me.
Gesù non si dilunga in motivazioni, perché
il motivo è lui, e lo dice con una frase
inedita: Vi farò pescatori di uomini. Come
se dicesse: "vi farò cercatori di tesori". Mio
e vostro tesoro sono gli uomini. Li tirerete
fuori dall'oscurità. Li porterete dalla vita
sommersa alla vita nel sole. Mostrerete
che è possibile vivere meglio e che il Vangelo
ne possiede la chiave.
                               padre Ermes Ronchi



21 Gennaio 2018 - 28 Gennaio 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Domenica 21 gennaio: Festa di S. Sebastiano, patrono della Misericordia
Ore 18,00: S. Messa e vestizione dei Fratelli e Sorelle di Misericordia

Lunedì 22 ore 20.50:
Visione del film "La classe operaia va in paradiso "(1972) di E. Petri

  guiderà la discussione don Andrea Bigalli - al Teatro Nuovo Sentiero

Martedì 23 ore 18.30: Incontro con gli animatori dei gruppi biblici
Mercoledì 24 ore 16.15: Gruppo biblico presso i locali della Misericordia

Mercoledì 24 ore 21.15: Riunione del consiglio pastorale
Giovedì 25 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Giovedì 25 ore 21.15: Corso di preparazione alla Cresima per adulti

Sabato 27 e domenica 28: Giornata di raccolta per i lavori della parrocchia
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state  € 940,85
------------------

La Comunità ricorda chi ci hanno lasciato: Tognetti Franco
------------------

 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 21 GENNAIO  
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Gn 3,1-5.10;Sal 24;1Cor 7,29-31;Mc 1,14-20  
Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

Ore   8.00: Paolina, Antonio, Rino, Attilio, Ottavina 
Ore 10.00: Antonino, Domenico, Emilia, Luciano 
Ore 11.30:  
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 22 GENNAIO             
2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30 
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui 

Ore   8.30: fam. Lusini-Graziani, Barsi-Miniati 
 
Ore 18.00: Tarcisio 

MARTEDI’ 23 GENNAIO    
2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35 
Grande in mezzo a noi è il re della gloria 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Armida, Filomena, Leone 

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO  
S. Francesco di Sales - memoria 
2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Daniela, Rolando, Anna, Michele 

GIOVEDI’ 25 GENNAIO  
Conversione di San Paolo Apostolo 
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 

Ore   8.30: Franco 
 
Ore 18.00: Mario 

VENERDI’ 26 GENNAIO               
Ss. Timoteo e Tito - memoria 
2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9  

Ore   8.30: fam. Pansolli-Zaccara 
 
Ore 18.00: don Agenore 

SABATO 27 GENNAIO  
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 
Crea in me, o Dio, un cuore puro 

Ore   8.30: Sara, Salvatore 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: fam.Ricci-Mascherini, Giuseppe,  
                 Otello, Santina 

DOMENICA 28 GENNAIO  
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
Dt 18,15-20;Sal 94;1Cor 7,32-35;Mc 1,21-28  
Ascoltate oggi la voce del Signore 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Enzo, Roberto 
Ore 11.30:Romano, Mirella, Silverio, fam.Carraresi 
Ore 18.00:  

 

http://www.pieverifredi.it

