
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore.
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 hai inviato il tuo Figlio a
insegnare con autorità la tua via e
a liberarci dalle potenze del male, fa' che
sperimentiamo l'intima gioia di affidarci
unicamente a te, per testimoniare con la
vita la nostra fede.Per il nostro Signore
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito
Santo,per tutti i secoli dei secoli.Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                        Dt 18,15-20
Dal libro del Deuterònomio
Mosè parlò al popolo dicendo:
"Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in
mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari
a me. A lui darete ascolto. Avrai così quanto
hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il
giorno dell'assemblea, dicendo: "Che io
non oda più la voce del Signore, mio Dio, e

non veda più questo grande fuoco, perché
non muoia".
Il Signore mi rispose: "Quello che hanno
detto, va bene.
Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro
fratelli e gli porrò in bocca le mie parole ed
egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se
qualcuno non ascolterà le parole che egli
dirà in mio nome, io gliene domanderò
conto. Ma il profeta che avrà la presunzione
di dire in mio nome una cosa che io non gli
ho comandato di dire, o che parlerà in
nome di altri dèi, quel profeta dovrà morire".
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale              Sal 94
R. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.
R. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Entrate: prostràti, adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore
che ci ha fatti.
È lui il nostro Dio
e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
R. Ascoltate oggi la voce del Signore.
Se ascoltaste oggi la sua voce!
"Non indurite il cuore come a Merìba,
come nel giorno di Massa nel deserto,
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova
pur avendo visto le mie opere".
R. Ascoltate oggi la voce del Signore.
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II Lettura             1Cor 7,32-35
Dalla prima lettera
di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, io vorrei che foste senza
preoccupazioni: chi non è sposato si
preoccupa delle cose del Signore, come
possa piacere al Signore; chi è sposato
invece si preoccupa delle cose del mondo,
come possa piacere alla moglie, e si trova
diviso! Così la donna non sposata, come la
vergine, si preoccupa delle cose del Signore,
per essere santa nel corpo e nello spirito;
la donna sposata invece si preoccupa delle
cose del mondo, come possa piacere al
marito. Questo lo dico per il vostro bene:
non per gettarvi un laccio, ma perché vi
comportiate degnamente e restiate fedeli
al Signore, senza deviazioni.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una
grande luce,per quelli che abitavano in
regione e ombra di morte una luce è sorta.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Mc 1,21-28)
Dal Vangelo secondo Marco
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato
nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava.
Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli
infatti insegnava loro come uno che ha
autorità, e non come gli scribi. Ed ecco,
nella loro sinagoga vi era un uomo
posseduto da uno spirito impuro e cominciò
a gridare, dicendo: "Che vuoi da noi, Gesù
Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi
tu sei: il santo di Dio!". E Gesù gli ordinò
severamente: "Taci! Esci da lui!". E lo
spirito impuro, straziandolo e gridando
forte, uscì da lui. Tutti furono presi da
timore, tanto che si chiedevano a vicenda:

"Che è mai questo? Un insegnamento
nuovo, dato con autorità.
Comanda persino agli spiriti impuri e gli
obbediscono!".
la sua fama si diffuse subito dovunque, in
tutta la regione della Galilea.
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, la parola potente di Gesù
ci chiama, ci santifica, ci salva; affidandoci
a questa parola eleviamo la preghiera al
Padre suo e nostro.

Preghiamo insieme e diciamo:
Esaudisci il tuo popolo, Signore



1. Per la Chiesa nel mondo intero:
trasmetta con fedeltà ed entusiasmo a
tutti gli uomini la Parola di liberazione,
preghiamo
Esaudisci il tuo popolo, Signore

2. Il papa Francesco guidi i fratelli e
sorelle alla ricerca di Gesù per lasciarsi
condurre da lui verso le periferie della terra,
preghiamo
Esaudisci il tuo popolo, Signore

3. Tutti i popoli della terra possano
ascoltare la parola di Gesù e camminare
lungo le vie della pace, giustizia e libertà che
egli indica, preghiamo
Esaudisci il tuo popolo, Signore

4. Per la nostra comunità: la
condivisione dell'unico pane eucaristico ci
spinga a portare a tutti il messaggio profetico
di pace e di liberazione dal male, preghiamo
Esaudisci il tuo popolo, Signore

Ascolta, Padre, la nostra preghiera e donaci
lo Spirito perché seguiamo nei poveri e
ultimi il Figlio tuo, medico delle nostre
fragilità. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Io so chi tu sei, Gesù Nazareno:

il santo di Dio".

Il Signore è venuto "a rovinarci"
La gente si stupiva del suo insegnamento.
Si stupiva, e l'ascolto si faceva disarmato.
E il motivo: perché insegnava con autorità.
Gesù è autorevole perché credibile, in lui
messaggio e messaggero coincidono: dice
ciò che è, ed è ciò che dice. Non recita un
ruolo. Autorevole, alla lettera significa "che
fa crescere".

Lui è accrescimento di vita, respiro grande,
libero orizzonte. Non insegnava come gli
scribi. Gli scribi sono intelligenti, hanno
studiato, conoscono bene le Scritture, ma
le ascoltano solo con la testa, in una lettura
che non muove il cuore, non lo accende.
Molte volte anche noi siamo come degli
scribi, ci piace ascoltare il Vangelo ma
l'esistenza non cambia. La fede non è
sapere delle cose, ma farle diventare sangue
e vita. Gesù insegnava come chi ha autorità.
Il mondo ha un disperato bisogno di maestri
autorevoli. Ma noi chi ascoltiamo?
Scegliamoli con cura i nostri maestri e con
umiltà, camminando al passo di chi è andato
più avanti. Da chi imparare? Da chi ci aiuta
a crescere in sapienza e grazia, cioè nella
capacità di stupore infinito. Dobbiamo
scegliere chi dona ali. I maestri veri non
sono quelli che metteranno ulteriori lacci
alla mia vita o nuovi pa-letti, ma quelli che
mi daranno ulteriori ali. Nella sinagoga di
Cafarnao ha luogo poi il primo miracolo. Un
indemoniato sta pregando nella comunità.
Ne aveva ascoltate di prediche. Si può
passare tutta una vita andando ogni sabato
in sinagoga, ogni domenica in chiesa,
pregare e ascoltare la Parola, eppure
mantenere dentro uno spirito malato,
un'anima lontana che non si lascia
raggiungere. Si può vivere tutta una vita
come cristiani della domenica senza farsi
mai toccare dalla Parola di Dio, senza che
entri davvero a fare nuova la vita. Belle e
coinvolgenti le due domande che seguono:
Che c'entri con noi, Gesù, con la nostra vita
quotidiana? Tu sei nel rito della domenica,
stai in chiesa, o nell'alto dei cieli; ma cosa
c'entri tu con la nostra vita di tutti i giorni?
Vuoi sapere se credi? Se Gesù ti cambia la
vita. Sei venuto a rovinarci? La risposta è
"sì!": è venuto a rovinare maschere e
paure, e tutto ciò che rovina l'umano.
                               padre Ermes Ronchi



31 Gennaio 2021 - 7 Febbraio 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Martedì 2 febbraio: Festa della presentazione del Signore

Ore 8,30 e 18: Messa con benedizione delle candele e processione
Mercoledì 3 febbraio ore 20.30: Corso di preparazione alla Cresima per adulti

Giovedì 4 febbraio ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
--------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 567,70
------------------

 Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 31 GENNAIO   
IV DOMENICA T. 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: Romano 
Ore 11.30: Franco, Giorgio, Angelo, Lidia 
Ore 18.00: Mario, Caterina, Annita  
 

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

Ore   8.30: Roberto 
 
Ore 18.00: Margherita, Antonietta, Giuseppe  

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO  
Presentazione del Signore 
Ml 3,1-4; Sal 23; Lc 2,22-40 
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

Ore   8.30: Antonio 
 
Ore 18.00: Rindo, Riccardo, 
                 fam.Setti-Nerozzi  

MERCOLEDI’ 3 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: Naida  

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO               
Eb 12,18-19.21-24;Sal 47;Mc 6,7-13 
Abbiamo conosciuto il tuo amore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00:   

VENERDI’ 5 FEBBRAIO  
S. Agata – memoria 
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Il Signore è mia luce e salvezza 

Ore   8.30: Francesco 
 
Ore 18.00: Benedetta, Mario, Giorgio, Vilma 

SABATO 6 FEBBRAIO  
Ss. Paolo Miki e compagni  
Eb 13,15-17.20-21; Sal 22;  
Mc 6,30-34 

Ore   8.30: Anna 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Maria Audenzia, Castrense 

DOMENICA 7 FEBBRAIO              
V DOMENICA T. ORDINARIO 
Gb 7,1-4.6-7; Sal 146;  
1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 
Risanaci, Signore, Dio della vita 

Ore   8.00: Carlo, Luigi, Antonio, Santo, 
                 Maria, Valentina, Pietro, Fosca 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Andrea, Lino, Marcella,  
                 Bruno, Massimo 
Ore 18.00: Giuseppe 

 


