Parrocchia di S. Stefano in Pane
23 Febbraio 2014
VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Anno A

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 Dio, che nel tuo Figlio spogliato e umiliato
sulla croce, hai rivelato la forza dell'amore,
apri il nostro cuore al dono del tuo Spirito
e spezza le catene della violenza e dell'odio,
perché nella vittoria del bene sul male
testimoniamo il tuo Vangelo di pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura
Lv 19,1-2.17-18
Dal libro del Levìtico
Il Signore parlò a Mosè e disse:
"Parla a tutta la comunità degli Israeliti
dicendo loro: "Siate santi, perché io, il
Signore, vostro Dio, sono santo.
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo
fratello;

rimprovera apertamente il tuo prossimo,
così non ti caricherai di un peccato per lui.
Non ti vendicherai e non serberai rancore
contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo
prossimo come te stesso. Io sono il
Signore"".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
Salmo Responsoriale
Sal 102
R. Il Signore è buono e
grande nell'amore.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.
R.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
R.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
R.
Quanto dista l'oriente dall'occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo
temono.
R.
II Lettura
1Cor 3,16-23
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio
e che lo Spirito di Dio abita in voi?

Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio
distruggerà lui. Perché santo è il tempio di
Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se
qualcuno tra voi si crede un sapiente in
questo mondo, si faccia stolto per diventare
sapiente, perché la sapienza di questo
mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta
scritto infatti: "Egli fa cadere i sapienti per
mezzo della loro astuzia". E ancora: "Il
Signore sa che i progetti dei sapienti sono
vani". Quindi nessuno ponga il suo vanto
negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo,
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il
presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi
siete di Cristo e Cristo è di Dio.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit. Alleluia, Alleluia.
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,
in lui l'amore di Dio è veramente perfetto.
Rit. Alleluia, Alleluia.
VANGELO (Mt 5,38-48)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
"Avete inteso che fu detto: "Occhio per
occhio e dente per dente". Ma io vi dico di
non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà
uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli
anche l'altra, e a chi vuole portarti in tribunale
e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello.
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo
per un miglio, tu con lui fanne due. Da' a chi
ti chiede, e a chi desidera da te un prestito
non voltare le spalle.Avete inteso che fu
detto: "Amerai il tuo prossimo e odierai il
tuo nemico". Ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre
vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli
che vi amano, quale ricompensa ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani? E se date
il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa
fate di straordinario?Non fanno così anche
i pagani?

Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto
il Padre vostro celeste".
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, il Signore si è manifestato
esigente nei nostri confronti, ma lui è
misericordioso e grande nel perdono. A lui
consegniamo tutti i bisogni profondi
dell'umanità perché siano segnati dalla
Sua presenza efficace. Preghiamo insieme
e diciamo: Rendici capaci di amare
come te, Signore!
1.
Per la Chiesa di Cristo: sia esempio
limpido di riconciliazione e di perdono,
promuovendo l'amore universale degli
uomini con una testimonianza viva del
Vangelo della carità; preghiamo.
Rendici capaci di amare
come te, Signore!

2.
Per tutti i cristiani: vivano i rapporti
fra di loro e con il mondo nella giustizia, nel
confronto sereno, nel dialogo sincero e nel
rispetto di ogni persona; preghiamo.
Rendici capaci di amare
come te, Signore!
3.
Per tutte le nostre famiglie: sappiano
superare con forza le chiusure dell'egoismo,
educhino i figli all'amore, alla solidarietà, al
dialogo e alla comprensione vera;
preghiamo.
Rendici capaci di amare
come te, Signore!
4.
Per questa nostra Comunità
parrocchiale: nutrita alla mensa della Parola
e del Pane di vita, dia testimonianza di
perdono e di riconciliazione radicandosi nel
Vangelo che chiede di amare anche i nemici;
preghiamo.
Rendici capaci di amare
come te, Signore!
O Padre, ci hai chiamati a essere dimora
del tuo amore. Ci chiami ad amare te e il
prossimo con tutto il cuore. Il tuo Spirito ci
renda disponibili all'incontro con il tuo Figlio
e nostro fratello, Cristo Gesù, che, con te
ed il Padre, vive e regna per sempre nei
secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Se amate quelli che vi amano,
quale merito ne avete?",
dice il Signore.

Un cuore che sa amare i nemici
Avete inteso che fu detto: occhio per
occhio... Ma io vi dico se uno ti dà uno
schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli
anche l'altra: sii disarmato, non incutere
paura, mostra che non hai nulla da
difendere, e l'altro capirà l'assurdo di esserti
nemico.

Tu porgi l'altra guancia; non la passività
morbosa di chi ha paura, ma una iniziativa
decisa: riallaccia tu la relazione, fa' tu il
primo passo, perdonando, ricominciando,
rattoppando coraggiosamente il tessuto
della vita, continuamente lacerato.
Il cristianesimo non è una religione di servi,
che si mortificano e si umiliano e non
reagiscono, ma la religione dei re, degli
uomini totalmente liberi, padroni delle
proprie scelte anche davanti al male, capaci
di disinnescare la spirale della vendetta e di
inventare reazioni nuove, attraverso la
creatività dell'amore, che fa saltare i piani,
non ripaga con la stessa moneta, scombina
le regole ma poi rende felici.
Amerai il prossimo e odierai il tuo nemico,
Ma io vi dico: amate i vostri nemici. Gesù
intende eliminare il concetto stesso di
nemico.
Violenza produce violenza come un catena
infinita. Lui sceglie di spezzarla. Mi chiede di
non replicare su altri ciò che ho subito. Ed
è così che mi libero. Tutto il Vangelo è qui:
amatevi altrimenti vi distruggerete. Cosa
possono significare allora gli imperativi di
Gesù: amate, pregate, porgete, prestate?
Non sono ordini, non si ama infatti per
decreto, ma porte spalancate verso delle
possibilità. E tutto questo perché siate figli
del Padre vostro celeste che fa sorgere il
sole sui buoni e sui cattivi. Da Padre a figli:
c'è come una trasmissione di eredità,
un'eredità di comportamenti, di affetti, di
valori, di forza.
Voi potete amare anche i nemici, potete
fare l'impossibile, io ve ne darò la capacità
se lo desiderate, se me lo chiedete, e
proseguite sulla strada del cambiamento
interiore, della conformazione al Padre.
Allora capisco: io posso (potrò) amare
come Dio! Ci sarà dato un giorno il cuore
stesso di Dio.
Ogni volta che noi chiediamo al Signore:
"Donaci un cuore nuovo", noi stiamo
invocando di poter avere un giorno il cuore
di Dio, di conformarci agli stessi sentimenti
del cuore di Dio.
padre Ermes Ronchi

23 Febbraio - 3 Marzo 2014
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
Ore
Ore
Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 Ore
Il Signore è buono e grande nell’amore
Ore
DOMENICA 23 FEBBRAIO
VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

SS. MESSE

8.00: Luigi, Maurizio
10.00: Ofelia, Bruno, Arialdo, Brunero
11.30: Angelo, Antonella
18.00: Vittorio; Luisa (vivente)

LUNEDI’ 24 FEBBRAIO
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29

Ore 8.30: Armida, Mario

I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore

Ore 18.00: Meghi, Costa, Cristo, Piero, Maria

MARTEDI’ 25 FEBBRAIO
Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37

Ore 8.30: fam. Franci, Giulio, Ilva

Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà

Ore 18.00: Bruno e Clara

MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40

Ore 8.30: Benito, Adriano, Francesco

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli

Ore 18.00: Emilia, Antonio, Franca, Lisandro
Franco (vivente)

GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50

Ore 8.30:Dino

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli

Ore 18.00: Luigi, Matilde

VENERDI’ 28 FEBBRAIO
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12
Misericordioso e pietoso è il Signore

Ore 8.30: Rossana

(non aggiungere nomi)

Ore 18.00: Enzo, Teresa, Silvano, Rolando

Ore 8.30: Maria, Romana
Ore 17.00:
La mia preghiera stia davanti a te come incenso Ore 18.00: Romana, Luciano, Primetta, Dino
SABATO 1 MARZO
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16

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
Ore
Ore
Ore

8.00: Stefano
10.00: Giovanni, Miranda, Egisto
11.30: Piero, Fedora
18.00:

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 22 e domenica 23 febbraio:
Il Gruppo Missionario organizza la vendita dei dolci per le Missioni
(la vendita sarà nella sala parrocchiale)
Domenica 23 febbraio ore 17.15: La Compagnia "Teatreria" presenta
"Niente di dazio" di D. Cei al Teatro Nuovo Sentiero
Martedì 25 febbraio ore 21.15:
Corso di preparazione alla Cresima degli adulti
Il corso è aperto a chiunque desideri parteciparvi
Giovedì 27 febbraio ore 16.30: Adorazione eucaristica
Giovedì 27 febbraio ore 21.15:
3° incontro con i genitori dei bambini di 5^ elementare
(nel Teatro Nuovo Sentiero - possibilità di parcheggio)
Sabato 1 e domenica 2 marzo:
Giornata di raccolta straordinaria per i lavori del giardino
----------------------Le offerte raccolte la domenica scorsa sono state • 1.128,91
---------------------Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

