
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 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.
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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 5,1-12)
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,
chiediamo nella preghiera a Dio, nostro
Padre, di essere con lui sempre schierati
dalla parte dei più deboli e degli indifesi.
Preghiamo insieme e diciamo:
Dio dei poveri, ascoltaci



1. Per la Chiesa: sia sempre in umile
ascolto del suo Signore trovando certezza
e gioia nell'obbedienza alla sua parola,
preghiamo
Dio dei poveri, ascoltaci

2. La mano di Dio asciughi le lacrime di
chi piange a causa della cattiveria umana e
susciti accanto a loro persone capaci di
confortare e consolare, preghiamo
Dio dei poveri, ascoltaci

3. Il braccio di Dio sostenga quanti
vivono ogni relazione con mitezza e susciti
uomini e donne che apprezzino e facciano
proprio il loro stile di vita, preghiamo
Dio dei poveri, ascoltaci

4. La Parola di Dio risuoni
nell'evangelizzazione della Chiesa e sia
accolta da uomini e donne appassionati per
la giustizia e contrari ad ogni forma di
iniquità e violenza, preghiamo
Dio dei poveri, ascoltaci

Dona, Padre, l'audacia dello Spirito a noi
che cerchiamo di seguire Gesù Cristo, mite
ed umile di cuore, misericordia e perdono,
promessa di pace e felicità. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli. Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
Beati i poveri in spirito,

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

Beato chi cammina
sulla via del Signore

Abbiamo davanti parole abissali, delle quali
non riusciamo a vedere il fondo, le più alte
della storia dell'umanità (Gandhi). È la prima
lezione del maestro Gesù, all'aperto, sulla
collina, il lago come sfondo, e come primo
argomento ha scelto la felicità. Perché è la
cosa che più ci manca, che tutti cerchiamo,
in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la vita
è, e non può che essere, una continua
ricerca di felicità, perché Dio vuole figli felici.

Il giovane rabbi sembra conoscerne il
segreto e lo riassume così: Dio regala gioia
a chi produce amore, aggiunge vita a chi
edifica pace. Si erge controcorrente rispetto
a tutti i nuovi o vecchi maestri, quelli
affascinati dalla realizzazione di sé,
ammaliati dalla ricerca del proprio bene,
che riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro
del vivere mette in fila poveri, miti, affamati,
gente dal cuore limpido e buono, quelli che
si interessano del bene comune, che hanno
gli occhi negli occhi e nel cuore degli altri.
Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e
invece sono gli uomini più veri e più liberi. E
per loro Gesù pronuncia, con monotonia
divina, per ben nove volte un termine tipico
della cultura biblica, quel "beati" che è una
parola che ritorna più di 110 volte nella
Sacra Scrittura. Illuminante la traduzione
dall'ebraico che ne ricava Chouraqui:
"beato" significa "in cammino, in piedi, in
marcia, avanti voi che non camminate sulla
strada del male", Dio cammina con voi.
Beati, avanti, non fermatevi voi ostinati nel
proporvi giustizia, non lasciatevi cadere le
braccia, non arrendetevi. Tu che costruisci
oasi di pace, che preferisci la pace alla
vittoria, continua, è la via giusta, non ti
fermare, non deviare, avanti, perché questa
strada va diritta verso la fioritura felice
dell'essere, verso cieli nuovi e terra nuova,
fa nascere uomini più liberi e più veri. Gesù
mette in relazione la felicità con la giustizia,
per due volte, con la pace, la mitezza, il
cuore limpido, la misericordia. Lo fa perché
la felicità è relazione, si fonda sul dare e sul
ricevere ciò che nutre, cura, custodisce, fa
fiorire la vita. Tu occupati della vita di
qualcuno e Dio si occuperà della tua.

Padre Ermes Ronchi



29 Gennaio 2023 - 5 Febbraio 2023
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Martedì 31 ore 16: Gruppo biblico sul libro di Amos (sala parrocchiale)

Martedì 31 ore 17.30: Gruppo biblico sul libro di Amos (presso fam.Michelini)
Martedì 31 ore 18.30: Gruppo biblico sul libro di Amos (sala parrocchiale)
Martedì 31 ore 21: Gruppo biblico sul libro di Amos (presso fam.Vanni)
Mercoledì 1 ore 21: Gruppo biblico sul libro di Amos (sala parrocchiale)

Giovedì 2 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica
Giovedì 2 ore 21: Corso in preparazione alla Cresima degli adulti

Sabato 4 febbraio: Festa onomastica di don Giulio Facibeni
(vedi programma su cartello nella bacheca fuori chiesa)

Domenica 5 ore 18: Messa animata dai ragazzi e giovani della Parrocchia
------------------

Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 736,07
------------------

   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

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

Ore   8.00:  
Ore 10.00:Bruno,Vera,Lidia, Franco, Romolo 
Ore 11.30: Robustiano, Giuseppe,  
Silverio, fam.Carraresi, Giovanna,Enrichetta, 
Ore 18.00:Enzo, Giovanna, Partorina, Rosa  

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

Ore   8.30: Suor Stella  
                       
Ore 18.00: Natalina 

MARTEDÌ 31 GENNAIO  
San Giovanni Bosco 
Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Piero 

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO  
Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 
L’amore del Signore è da sempre 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Margherita 

GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO   
Presentazione del Signore  
Ml 3,1-4; Sal 23;  
Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Rindo, Riccardo 

VENERDÌ 3 FEBBRAIO  
S. Biagio  
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 

Ore   8.30:  
                       
Ore 18.00: Naida 

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

Ore   8.30:  
Ore 17.00: Primario, Augusta                     
Ore 18.00: 

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

Ore   8.00: Carlo, Luigi, Antonio, Santo,  
                 Maria, Valentina, Pietro 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Benedetta, Mario                       
Ore 18.00: Giorgio, Vilma  

 


