
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 nella follia della croce manifesti
quanto è distante la tua sapienza dalla
logica del mondo, donaci il vero spirito del
Vangelo, perché ardenti nella fede e
instancabili nella carità diventiamo luce e
sale della terra. Per il nostro Signore Gesù
Cristo... Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura       Is 58,7-10
Dal libro del profeta Isaìa
Così dice il Signore: "Non consiste forse il
digiuno che voglio nel dividere il pane con
l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri,

senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo,
senza trascurare i tuoi parenti?
Allora la tua luce sorgerà come l'aurora,
la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia,
la gloria del Signore ti seguirà.
Allora invocherai e il Signore ti risponderà,
implorerai aiuto ed egli dirà: "Eccomi!".
Se toglierai di mezzo a te l'oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai
il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto
di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua
luce, la tua tenebra sarà come il meriggio".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 111

R.  Il giusto risplende come luce.

Spunta nelle tenebre,
luce per gli uomini retti:
misericordioso, pietoso e giusto.
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
R.  Il giusto risplende come luce.

Egli non vacillerà in eterno:
eterno sarà il ricordo del giusto.
Cattive notizie non avrà da temere,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
R. Il giusto risplende come luce.

Sicuro è il suo cuore, non teme,
egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua fronte s'innalza nella gloria.
R. Il giusto risplende come luce.
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II Lettura                 1Cor 2,1-5
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo
ai Corìnzi
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi
presentai ad annunciarvi il mistero di Dio
con l'eccellenza della parola o della sapienza.
Io ritenni infatti di non sapere altro in
mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo
crocifisso.
Mi presentai a voi nella debolezza e con
molto timore e trepidazione. La mia parola
e la mia predicazione non si basarono su
discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla
manifestazione dello Spirito e della sua
potenza, perché la vostra fede non fosse
fondata sulla sapienza umana, ma sulla
potenza di Dio.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore;
chi segue me, avrà la luce della vita.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mt 5,13-16)
Dal Vangelo secondo Matteo
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
"Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perde il sapore, con che cosa lo si renderà
salato?
A null'altro serve che ad essere gettato via
e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del
mondo; non può restare nascosta una
città che sta sopra un monte, né si accende
una lampada per metterla sotto il moggio,
ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli
che sono nella casa.
Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre vostro che
è 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, rivestiti nel battesimo
della luce di Cristo, chiediamo nella
preghiera che tale luce risplenda sempre in
tutti i suoi discepoli diffondendosi nel mondo
intero. Preghiamo insieme e diciamo:
Risplendi sul mondo, Signore

1. Per quanti non chiudono il cuore alle
sofferenze del povero, dell'immigrato, del
senza-fissa-dimora e ne promuovono la
dignità e la vita, preghiamo.
Risplendi sul mondo, Signore

2. Per il papa Francesco e tutti i pastori
delle Chiese che con la parola e l'azione
quotidiana accompagnano il loro popolo a
vivere l'amore verso i poveri, preghiamo.
Risplendi sul mondo, Signore



3. Per i volontari che, nelle Caritas e in
altre organizzazioni umanitarie, con la
quotidiana dedizione ai bisognosi fanno
risplendere nelle periferie la luce di Dio,
preghiamo.
Risplendi sul mondo, Signore

4. Per le comunità cristiane, in mezzo
alle diffidenze della cultura odierna,
perseverino nell'accogliere la vita e nel
promuoverne la sua dignità, preghiamo.
Risplendi sul mondo, Signore

Ascolta, Padre, questa supplica e manda lo
Spirito Santo a renderci sempre lampada
dalla quale si effonde la luce del Figlio. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Risplenda la vostra luce davanti agli

uomini, perché vedano le vostre opere
buone e rendano gloria al Padre vostro

che è nei cieli".

Essere una minoranza
ma significativa

"Voi siete il sale della terra … Voi siete la luce
del mondo". Queste affermazioni di Gesù
possano ispirarci una riflessione su quella
che amo definire "differenza cristiana",
ossia un'esistenza, un comportamento
differenti rispetto a quelli di chi non si
definisce cristiano. E questo non per
un'ostinata volontà di distinzione, ma perché
la vita dei cristiani, essendo modellata su
quella di Cristo, è di fatto altra, diversa dalla
vita mondana: nessun disprezzo per gli
uomini nostri fratelli, nessun arroccamento
orgoglioso, ma la lucida coscienza di essere
chiamati a "stare nel mondo senza essere
del mondo". In questo senso, il Nuovo
Testamento delinea in molte pagine un
anticonformismo cristiano, ispirato dalla
dinamica della comunione e dell'amore,
così riassunto da Paolo:

"Non conformatevi alla mentalità di questo
mondo, ma trasformatevi rinnovando il
vostro modo di pensare, per discernere la
volontà di Dio". I cristiani stanno nel mondo,
in mezzo agli uomini, solidali con loro;
vivono una piena responsabilità verso la
società, sono cittadini della polis a pieno
titolo, ma non devono conformarsi alle
mode, alla logica del tempo. Non
conformarsi alla mentalità di questo mondo
significa avere il coraggio di una vita che sa
discernere gli idoli alienanti e sa combatterli,
di una vita segnata appunto dalla differenza
cristiana: in un mondo contrassegnato
dall'indifferenza, l'unica possibilità di vincere
questa indifferenza consiste nel presentare
una differenza comprensibile ed eloquente,
capace di dare un contributo peculiare alla
società in cerca di idee per l'edificazione di
una città che sia veramente per l'uomo.
Questa differenza, poi, è strettamente
legata allo "stile" della nostra vita, che per
noi cristiani è importante quanto il contenuto
del messaggio: stile dello stare in mezzo
agli uomini, stile nell'attuare l'evangelizza
zione e la missione, stile nell'incontro con
i credenti di altre religioni o con i non
credenti. Sì, lo stile con cui il cristiano sta
nella compagnia degli uomini è
determinante: da esso dipende la fede
stessa, perché non si può annunciare un
Gesù che racconta Dio nella mitezza,
nell'umiltà, nella misericordia, e farlo con
stile arrogante, con toni forti o addirittura
con atteggiamenti mondani. Di
conseguenza, o noi siamo capaci della
differenza cristiana nella società e siamo
sale, nel senso che sappiamo darle sapore,
siamo luce perché accogliamo e riflettiamo
nella compagnia degli uomini la luce di
Cristo; oppure siamo quel sale di cui Gesù
ha detto che, avendo perso il sapore,
"serve solo a essere calpestato dagli
uomini", siamo quella luce che si offusca
proprio mentre pretende di illuminare gli
altri.                                      Enzo Bianchi



9 Febbraio 2020 - 16 Febbraio 2020
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVI SI  E APPUN TAMEN TI  DELLA SETTI MAN A
Sabato 8 e domenica 9: Raccolta per il Progetto adotta una famiglia

Lunedì 10 ore 21.15: Riunione del Consiglio pastorale
Martedì 11 ore 16.00:

S. Messa con il Sacramento dell'Unzione dei malati (iscriversi in segreteria)
Martedì 11 ore 21.15: Preghiera nella memoria delle apparizioni a Lourdes

 (nella Cappella della Misericordia)
Mercoledì 12 ore 21.15: Corso per la Cresima degli adulti

Giovedì 13 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Sabato 22 ore 18: S. Messa presieduta da don Lijo
a seguire rinfresco per un saluto della Comunità a don Lijo

Sabato 22 e Domenica 23: Mercatino dei dolci per aiutare i nostri amici Missionari
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa per i lavori sono state € 1.781,50
------------------

 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 9 FEBBRAIO  
V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5;  
Mt 5,13-16 

Ore   8.00: Stefano, Giuliano, Alvaro 
Ore 10.00: Giorgio, Giovanni, Angela, fam. Bellesi 
Ore 11.30:Adolfo, Clementina, Brunetta, Domenico 
Ore 18.00: Delio 

LUNEDI’ 10 FEBBRAIO                
S. Scolastica - memoria 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Elder, Aristide 

MARTEDI’ 11 FEBBRAIO     
Beata Vergine Maria di Lourdes  
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 

Ore   8.30: Roberto, Enza, Marcella 
 
Ore 18.00: Socrate 

MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO  
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23 
La bocca del giusto medita la sapienza 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Marisa, Nella, Giulio, fam. Dosio 

GIOVEDI’ 13 FEBBRAIO  
1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30 
Ricordati di noi, per amore del tuo popolo 

Ore   8.30:Vezio,Maria,Alfredo,Otello; Rina(viv) 
 
Ore 18.00: Pieranna, Eugenio, Flora 

VENERDI’ 14 FEBBRAIO  
SS. Cirillo e Metodio–Patroni d’Europa 
At 13,46-49; Sal 116; Lc 10,1-9  

Ore   8.30: Rossella, Gina, Michele 
 
Ore 18.00: Arianna, Vincenzo, Iride 

SABATO 15 FEBBRAIO   
1Re 12,26-32; 13,33-34;  
Sal 105; Mc 8,1-10 

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00: fam. Paoli-Mori, Chiara, Carlo 

DOMENICA 16 FEBBRAIO  
VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10;  
Mt 5,17-37 
Beato chi cammina nella legge del Signore 

Ore   8.00: Nello, fam. Ugolini 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Fiore, Tina, Francesca, Aniello 
Ore 18.00: 

 


