
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 respingi i superbi e doni la tua
grazia agli umili, ascolta il grido dei poveri
e degli oppressi che si leva a te da ogni parte
della terra: spezza il giogo della violenza e
dell'egoismo  che ci rende estranei gli uni
agli altri, e fa' che accogliendoci a vicenda
come fratelli diventiamo segno dell'umanità
rinnovata nel tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Lettura                       Ger 17,5-8
Dal libro del profeta Geremia
Così dice il Signore: "Maledetto l'uomo che
confida nell'uomo, e pone nella carne il suo
sostegno, allontanando il suo cuore dal
Signore. Sarà come un tamarisco nella
steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà
in luoghi aridi nel deserto, in una terra di
salsedine, dove nessuno può vivere.

Benedetto l'uomo che confida nel Signore
e il Signore è la sua fiducia.
È come un albero piantato lungo un corso
d'acqua, verso la corrente stende le radici;
non teme quando viene il caldo, le sue foglie
rimangono verdi, nell'anno della siccità non
si dà pena, non smette di produrre frutti".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale                Sal 1
R. Beato l'uomo che

confida nel Signore.
Beato l'uomo che non entra nel consiglio
dei malvagi, non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua
gioia, la sua legge medita giorno e notte.

R. Beato l'uomo che
confida nel Signore.

È come albero piantato lungo corsi d'acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.

R. Beato l'uomo che
confida nel Signore.

Non così, non così i malvagi, ma come pula
che il vento disperde; poiché il Signore
veglia sul cammino dei giusti, mentre la via
dei malvagi va in rovina.

R. Beato l'uomo che
confida nel Signore.
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II Lettura               1Cor 15,12.16-20
Dalla prima lettera
di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto
dai morti, come possono dire alcuni tra voi
che non vi è risurrezione dei morti?
Se infatti i morti non risorgono, neanche
Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto,
vana è la vostra fede e voi siete ancora nei
vostri peccati. Perciò anche quelli che sono
morti in Cristo sono perduti.
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo
soltanto per questa vita, siamo da
commiserare più di tutti gli uomini.
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti,
primizia di coloro che sono morti.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore,
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande
nel cielo.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Lc 6,17.20-26)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici,
si fermò in un luogo pianeggiante. C'era
gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine
di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme
e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli,
diceva: "Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e
quando vi metteranno al bando e vi
insulteranno e disprezzeranno il vostro
nome come infame, a causa del Figlio
dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa
è grande nel cielo.

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri
con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già
ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene
di voi. Allo stesso modo infatti agivano i
loro padri con i falsi profeti".
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, chiamati a costruire oggi
il regno dei cieli, invochiamo Dio, nostro
Padre, perché ci renda capaci di camminare
sulla via tracciata dalle beatitudini.
Preghiamo insieme e diciamo:
Sostieni il tuo popolo, Signore.



1. Per la Chiesa, perché trovi sempre in
Cristo risorto, la forza di vincere con amore
le sue difficoltà e sveli al mondo la vitalità
delle beatitudini evangeliche, preghiamo
Sostieni il tuo popolo, Signore.

2. Per i popoli impoveriti ed affamati:
incontrino il Regno di Dio nell'impegno di chi
fa proprie le loro ansie di liberazione e
giustizia, preghiamo
Sostieni il tuo popolo, Signore.

3. Per quanti sono nel pianto per
sofferenze fisiche e morali: incontrino il
Regno di Dio nelle parole che consolano e
nelle mani che accarezzano, preghiamo
Sostieni il tuo popolo, Signore.

4. Per noi qui presenti attorno alla
mensa del Signore, perché sappiamo
sempre confidare in lui e accogliere con
cuore disponibile la sua Parola per
testimoniarla, preghiamo.
Sostieni il tuo popolo, Signore.

Donaci, Padre, la forza del tuo amore,
perché nelle difficoltà del mondo d'oggi
sappiamo vivere con generosità lo spirito
delle beatitudini, come ci ha insegnato il
tuo Figlio Gesù. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
Dio ha tanto amato il mondo da donare

il suo unico Figlio,
perché chiunque crede in lui non perisca,

ma abbia la vita eterna.

La nostra felicità
è nel progetto di Dio

Davanti al Vangelo delle beatitudini provo
ogni volta la paura di rovinarlo con le mie
parole: so di non averlo ancora capito,
continua a stupirmi e a sfuggirmi.

"Sono le parole più alte del pensiero umano"
(Gandhi), parole di cui non vedi il fondo.
Ti fanno pensoso e disarmato, riaccendono
la nostalgia prepotente di un mondo fatto
di bontà, di sincerità, di giustizia. Le sentiamo
difficili eppure amiche: perché non
stabiliscono nuovi comandamenti, sono
invece la bella notizia che Dio regala gioia
a chi produce amore, che se uno si fa carico
della felicità di qualcuno il Padre si fa ca-rico
della sua felicità. Beati: parola che mi
assicura che il senso della vita è nel suo
intimo, nel suo nucleo ultimo, ricerca di
felicità; la felicità è nel progetto di Dio! Beati
voi, poveri! Non beata la povertà, ma le
persone: tutti quelli che l'ingiustizia del
mondo condanna alla sofferenza. La parola
"povero" contiene ogni uomo. Povero sono
io quando ho bisogno d'altri per vivere, non
basto a me stesso, mi affido, chiedo
perdono, vivo perché accolto.
Ci saremmo aspettati: beati perché ci sarà
un capovolgimento, perché diventerete
ricchi. No. Il progetto di Dio è più profondo
e più delicato. Beati voi, poveri, perché
vostro è il Regno, già adesso, non nell'altro
mondo! Beati, perché è con voi che Dio
cambierà la storia, non con i potenti. Avete
il cuore al di là delle cose: c'è più Dio in voi,
siete come anfore che possono contenere
pezzi di cielo e di futuro. Beati voi che
piangete. Beati non perché Dio ama il
dolore, ma perché è con voi contro il
dolore; è più vicino a chi ha il cuore ferito.
Dio naviga in un fiume di lacrime (Turoldo):
non ti salva dalle lacrime, ma nelle lacrime;
non ti protegge dal pianto, ma dentro il
pianto. Per farti navigare avanti. Guai a voi
ricchi: state sbagliando strada. Il mondo
non sarà reso migliore da chi accumula
denaro; diceva Madre Teresa: ciò che non
serve, pesa! E la felicità non viene dal
possesso, ma dai volti. Se accogli le
Beatitudini la loro logica ti cambia il cuore,
sulla misura di quello di Dio. E possono
cambiare il mondo.

Padre Ermes Ronchi



17 Febbraio 2019 - 24 Febbraio 2019
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Sabato 16 e Domenica 17: Raccolta per i lavori della parrocchia
Lunedì 18 ore 19: Incontro vicariale degli animatori Caritas (sala parrocchiale)

Lunedì 18 ore 21.15: Incontro con i genitori dei bambini per la Prima Comunione
Martedì 19 ore 19: Incontro con gli animatori dei gruppi biblici

Mercoledì 20 ore 16.15: Catechesi degli adulti nei locali della Misericordia
Mercoledì 20 ore 21.15: Corso di preparazione alla Cresima per adulti

Giovedì 21 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Sabato 23 e Domenica 24:
Mercatino dei dolci per sostenere i nostri amici missionari (in sala parrocchiale)

Lunedì 25 ore 20.50: Visione del film “S1mOne”(2002) di Andrew Niccol
  guiderà la discussione don Andrea Bigalli - al Teatro Nuovo Sentiero

          ------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 995,03

    ------------------
Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 17 FEBBRAIO               
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; 
Lc 6,17.20-26 

Ore   8.00:  
Ore 10.00: Giuseppe, Domenico, Emanuela, Angiolo 
Ore 11.30: Clementina 
Ore 18.00: Ettore   

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO     
Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
Offri a Dio come sacrificio la lode 

Ore   8.30: Rina, Antonietta 
Ore 18.00:fam. Giorgi, Manni, De Serio, Signori,  
                Calogero 

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO  
Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Mauro 

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO  
Gen 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26  
A te, Signore, offrirò un ringraziamento 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: fam. Mori e Paoli 

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO                
Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33 
Il Signore dal cielo ha guardato la terra 

Ore   8.30: 
  
Ore 18.00: Vincenzo, Michelina, Maddalena,  
                 Raffaele, Enrico 

VENERDI’ 22 FEBBRAIO   
Cattedra di San Pietro - Festa  
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Salvatore, Sara 

SABATO 23 FEBBRAIO  
S. Policarpo - memoria 
Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13  

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Ofelia, Bruno, Rita, Ubaldo 

DOMENICA 24 FEBBRAIO                
VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102;  
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

Ore   8.00: Dina, Corrado, Romano 
Ore 10.00: Franco 
Ore 11.30: Silverio, fam. Carraresi, Fiammetta 
Ore 18.00:  

 

http://www.pieverifredi.it

