
 

 

      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura         Ger 17,5-8 

Dal libro del profeta Geremia 
Così dice il Signore: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone 
nella carne il suo sostegno e dal Signore allontana il suo cuore.  Egli sarà 
come un tamerisco nella steppa, quando viene il bene non lo vede; 
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 sua fiducia. Egli è come un albero piantato lungo l'acqua, verso 
la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie 
rimangono verdi; nell'anno della siccità non intristisce, non smette di 
produrre i suoi frutti». 
 

Salmo Responsoriale (Sal 1)
 
Beato chi pone la speranza nel 
Signore. 
 
Beato l'uomo che non segue il 
consiglio degli empi, non indugia 
nella via dei peccatori e non 
siede in compagnia degli stolti; 
ma si compiace della legge del 
Signore, la sua legge medita 
giorno e notte. 

 
Sarà come albero piantato lungo 
corsi d'acqua, che darà frutto a 
suo tempo e le sue foglie non 
cadranno mai; riusciranno tutte 
le sue opere. 
 
Non così, non così gli empi: ma 
come pula che il vento disperde; 
Il Signore veglia sul cammino dei 
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giusti, ma la via degli empi andrà 
in rovina. 

 

Seconda Lettura           1 Cor 15,12.16-20 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire 
alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se infatti i morti non 
risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, è vana la 
vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono 
morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo 
soltanto in questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora, 
invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti.  
 

Canto al Vangelo (Cf Mt 11,28) Venite a me voi tutti che siete affaticati e 

oppressi e io vi ristorerò, dice il Signore. Alleluia.  

Vangelo             Lc 6,17.20-26
  
Dal vangelo secondo Luca 
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 
Sidone. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù 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 
v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa 
del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, 
la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano 
i loro padri con i profeti.  Ma guai a voi, ricchi, perché avete gia la vostra 
consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a 
voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai quando tutti 



 

 

gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti facevano i loro 
padri con i falsi profeti».  
  
 
PREGHIERE DEI FEDELI 

1. Perché, consci di non essere salvi grazie a noi stessi bensì per dono di 

Dio, non condanniamo mai gli altri col nostro giudizio. Preghiamo.  

2. Perché la nostra ricchezza sia sempre al servizio della povertà. 

Preghiamo. 

3. Perché capiamo che il significato più autentico dell’essere uomini e 

l’orizzonte più ampio cui possiamo aspirare consistono nel ricercare te. 

Preghiamo. 

4. Perché sappiamo accogliere pienamente la realtà della morte, senza 

ricercare la fuga della disperazione. Preghiamo.  

 
Calendario Liturgico 

Domenica 17 febbraio – VI dom. del T.O. (verde) 
8.00 –  Deff. Palmiro, Ida, Liviana, 
Santina, Maria, Renato 

10.00 – Def. Gualtieri Vincenzo e 
Lucia Pagliari 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Francesco, Regina e 
Giancarlo 

 

Lunedì 18 febbraio (verde) 
8.00 –  18,00 – Deff. Salvatore Sorrentino 

ed Elsa 
Martedì 19 febbraio (verde) 
8.00 – Deff. Rosa e Rosolino 18.00 – Deff. Andrea, Italia Ilari, 

Rossana Bergami 
Mercoledì 20 febbraio (verde) 
8,00 –  18,00 – Deff. Elettra e Loris 
Giovedì 21 (verde) 
 8,00 – Deff. Luigina ed Emilio 18,00 –  



 

 

Venerdì 22 febbraio – Cattedra di S. Pietro (bianco) 
8.00 –  18.00 – Deff. Bozzetti Giancarlo e 

Carla; Renato Madoglio 
Sabato 23 febbraio – S. Policarpo Vescovo e martire (rosso) 

8.00 –   18.00 – Legato Giacomo; Massimo  
Domenica 24 febbraio – VII dom. del T.O. (verde) 
8.00 –  Deff. Cesarina, Angelo 
Alberti. 

10.00 – Deff. Leonida Sbravati e 
Marco;  

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Pro populo 
 

AVVISI 

• Domenica 17, ore 10,45, dopo la S. Messa: incontro gruppo Nazareth, solo 

ragazzi, ACR gruppo Giona. Alle 18,30, presso la parrocchia del Maristella, 

per i giovani: “Traiettorie di sguardi”. 

• Lunedì 18, ore 21,00: consiglio pastorale parrocchiale, lunedì 25 Consiglio 

Affari Economici  

• Martedì 19, ore 21,00: catechesi adulti 

• Mercoledì 20, ore 21,00: catechesi adolescenti 

• Giovedì 21, dalle ore 17,00 alle 18,00: presenza in chiesa di un confessore 

forestiero 

• Venerdì 22, ore 21,00: catechesi giovani a San Sebastiano. 

• Sabato 23, nel pomeriggio: alle 15,30 e alle 17,30 uno spettacolo per 

bambini in oratorio. Maggiori informazioni e prezzi sul sito 

www.parrocchiabeatavergine.it. Ore 18,00: serata medie. 

• Nelle messe festive di sabato e domenica; raccolta per la Caritas 

parrocchiale. 

• Domenica 24, ore 10,45, dopo la Messa: catechismo Giona solo ragazzi, 

ACR gruppo Nazareth. Nel pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,00, in cappellina: 

adorazione eucaristica 

• Mercoledì 27 febbraio ore 21,00: inizio del percorso di preparazione al 

matrimonio per i fidanzati. 

http://www.parrocchiabeatavergine.it/

