
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 hai promesso ai poveri e agli
umili la gioia del tuo regno, fa' che la Chiesa
non si lasci sedurre dalle potenze del mondo,
ma a somiglianza dei piccoli del Vangelo,
segua con fiducia il suo sposo e Signore,
per sperimentare la forza del tuo Spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura       Sof 2,3; 3,12-13
Dal libro del profeta Sofonìa
Cercate il Signore voi tutti, poveri della
terra, che eseguite i suoi ordini, cercate la
giustizia, cercate l'umiltà;

forse potrete trovarvi al riparo nel giorno
dell'ira del Signore.
"Lascerò in mezzo a te un popolo umile e
povero". Confiderà nel nome del Signore
il resto d'Israele.
Non commetteranno più iniquità e non
proferiranno menzogna;
non si troverà più nella loro bocca una
lingua fraudolenta. Potranno pascolare e
riposare senza che alcuno li molesti.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 145

R. Beati i poveri in spirito.

Il Signore rimane fedele per sempre
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri.

R. Beati i poveri in spirito.

Il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge i forestieri.

R. Beati i poveri in spirito.
Egli sostiene l'orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie dei malvagi.
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion,
di generazione in generazione.

R. Beati i poveri in spirito.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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II Lettura             1Cor 1,26-31
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi
Considerate la vostra chiamata, fratelli:
non ci sono fra voi molti sapienti dal punto
di vista umano, né molti potenti, né molti
nobili. Ma quello che è stolto per il mondo,
Dio lo ha scelto per confondere i sapienti;
quello che è debole per il mondo, Dio lo ha
scelto per confondere i forti; quello che è
ignobile e disprezzato per il mondo, quello
che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre al
nulla le cose che sono, perché nessuno
possa vantarsi di fronte a Dio.
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale
per noi è diventato sapienza per opera di
Dio, giustizia, santificazione e redenzione,
perché, come sta scritto, chi si vanta, si
vanti nel Signore.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mt 5,1-12a)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì
sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono
a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e
insegnava loro dicendo:
"Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della
giustizia,
perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia.
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli".
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, le beatitudini che Gesù ha
proclamato sono un compito che ci è stato
affidato. Al Padre che è nei cieli e che si
lascia trovare da coloro che lo cercano con
umiltà, innalziamo la nostra preghiera
Preghiamo insieme e diciamo:
Padre santo, donaci la tua Sapienza.



1. Perché i crist iani sappiano
abbandonarsi con fiducia alla fede ed alla
sequela di Gesù, vincendo la tentazione
dell'egoismo e dell'orgoglio, preghiamo.
Padre santo, donaci la tua Sapienza.

2. Perché coloro che soffrono nel corpo
e nello spirito, possano trovare
consolazione nel Signore ed un sostegno
sincero e fraterno in noi, preghiamo.
Padre santo, donaci la tua Sapienza.

3. Per tutti coloro che sono perseguitati
a causa della giustizia, perché sappiano
essere forti e generosi nella prova,
preghiamo.
Padre santo, donaci la tua Sapienza.

4. Perché noi, qui presenti, ci sentiamo
interpellati a essere operatori di pace e
testimoni del Vangelo nelle varie situazioni
che costituiscono la nostra quotidianità,
preghiamo.
Padre santo, donaci la tua Sapienza.

O Padre, tu sai che non siamo capaci di
vivere le Beatitudini. Pertanto, accogli le
umili suppliche che ti abbiamo rivolto e fa'
che, da te sorretti, possiamo impegnarci
con generosità ad essere come tu ci vuoi.
Per Cristo nostro Signore.  Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.

Felicità, parola chiave delle
Beatitudini

Le nove Beatitudini sono il cuore del
Vangelo; al cuore del Vangelo c'è per nove
volte la parola felicità, c'è un Dio che si
prende cura della gioia dell'uomo,
tracciandogli i sentieri. Come al solito,
inattesi, controcorrente, e restiamo senza
fiato, di fronte alla tenerezza e allo splendore
di queste parole. Sono la nostalgia
prepotente di un tutt'altro modo di essere

uomini, il sogno di un mondo fatto di pace,
di sincerità, di giustizia, di cuori puri. Queste
nove parole sono la bella notizia, l'annuncio
gioioso che Dio regala vita a chi produce
amore, che se uno si fa carico della felicità
di qualcuno il Padre si fa carico della sua
felicità. Le beatitudini sono il più grande atto
di speranza del cristiano. Quando vengono
proclamate sanno ancora affascinarci, poi
usciamo di chiesa e ci accorgiamo che per
abitare la terra, questo mondo aggressivo
e duro, ci siamo scelti il manifesto più
difficile, incredibile, stra-volgente e
contromano che l'uomo possa pensare. La
prima dice: beati voi poveri. E ci saremmo
aspettati: perché ci sarà un
capovolgimento, perché diventerete ricchi.
No. Il progetto di Dio è più profondo e
vasto. Beati voi poveri, perché vostro è il
Regno, già adesso, non nell'altra vita! Beati,
perché c'è più Dio in voi, c'è più libertà,
meno attaccamento all'io e alle cose. In
questo mondo dove si fronteggiano nazioni
ricche fino allo spreco e popoli poverissimi,
un esercito silenzioso di uomini e donne
preparano un futuro buono: costruiscono
pace, nel lavoro, in famiglia, nelle istituzioni;
sono ostinati nel proporsi la giustizia. Gli
uomini delle beatitudini, ignoti al mondo,
che non andranno sui giornali, sono loro i
segreti legislatori della storia. La seconda è
la beatitudine più paradossale: Beati quelli
che sono nel pianto. Felicità e lacrime
mescolate insieme, forse indissolubili. Dio
è dalla parte di chi piange ma non dalla parte
del dolore! Dio non ama il dolore, è con te
nel riflesso più profondo delle tue lacrime
per moltiplicare il coraggio, per fasciare il
cuore ferito, nella tempesta è al tuo fianco,
forza della tua forza. La parola chiave delle
beatitudini è felicità. Sant'Agostino, che
scrive un opera intera sulla vita beata,
scrive: abbiamo disputato sulla felicità e
non conosco valore che maggiormente si
possa ritenere dono di Dio. Dio non solo è
amore, non solo misericordia, Dio è anche
felicità. Felicità è uno dei nomi di Dio.

Padre Ermes Ronchi



29 Gennaio 2017 - 5 Febbraio 2017
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Domenica 29 gennaio ore 16-18: Assemblea parrocchiale (in chiesa)

Martedì 31 gennaio ore 18.30: Incontro con gli animatori dei gruppi biblici
Martedì 31 gennaio ore 20: Incontro con i ministri straordinari della Comunione

Mercoledì 1 febbraio ore 21.15: Percorso di preparazione alla Cresima per adulti

Giovedì 2 febbraio ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica
Giovedì 2 febbraio ore 21.15: Adorazione Eucaristica animata dai giovani

Domenica 5 febbraio ore 11: Racconti dal Ciad (in teatro)

Lunedì 6 ore 18.30-21.30: Incontro con i catechisti
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 904,65
------------------

La Comunità ricorda  coloro che ci hanno lasciato: Cipriani Ada, Panfili Anna
------------------

   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 29 GENNAIO                
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sof 2,3;3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31;  
Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito 

Ore   8.00: Paolina, Antonio, Maria 
Ore 10.00: Mirella 
Ore 11.30: Romano, Franco, Giorgio, Silverio, 
                 fam. Carraresi 
Ore 18.00:  

LUNEDI’ 30 GENNAIO     
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20  
Rendete saldo il vostro cuore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Silvano, Teresa, Grazia, Pupa 

MARTEDI’ 31 GENNAIO  
S. Giovanni Bosco - memoria 
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43  
Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano 

Ore   8.30: d. Dante 
 
Ore 18.00: Anna, fam. Fantoni 

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO 
Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6 
L’amore del Signore è da sempre 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Margherita 

GIOVEDI’ 2 FEBBRAIO                
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40  
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

Ore   8.30: Rindo 
 
Ore 18.00: Maria, Liliana, Riccardo, Maria 

VENERDI’ 3 FEBBRAIO   
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Libero, Marcella 

SABATO 4 FEBBRAIO  
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

Ore   8.30:  
Ore 17.00: Vanna, Giovanni 
Ore 18.00: Giorgio, Riccardo, Nada, Piero, 
                 Carolina, Armando 

DOMENICA 5 FEBBRAIO             
V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Il giusto risplende come luce 

Ore   8.00: Stefano 
Ore 10.00: Renzo, Alba 
Ore 11.30: fam. Poli, Maria, Domenico 
Ore 18.00: 
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