
 

 

      

 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA  

Prima Lettura       Sir 27,4-7 

Dal libro del Siracide 
Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti; così quando un uomo riflette, 
gli appaiono i suoi difetti. La fornace prova gli oggetti del vasaio, 
la prova dell'uomo si ha nella sua conversazione. Il frutto dimostra come 
è coltivato l'albero, così la parola rivela il sentimento dell'uomo. Non 
lodare un uomo prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli 
uomini. 
 

Salmo Responsoriale (Sal 91)
 
E' bello cantare il tuo nome, 
Signore. 
 
E' bello annunziare al mattino il 
tuo amore, la tua fedeltà lungo la 
notte, Poiché mi rallegri, Signore, 
con le tue meraviglie, esulto per 
l'opera delle tue mani. 
 
Il giusto fiorirà come palma, 

crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro 
Dio. 
 
Nella vecchiaia daranno ancora 
frutti, saranno vegeti e rigogliosi, 
per annunziare quanto è retto il 
Signore: mia roccia, in lui non c'è 
ingiustizia. 
 

 

 

Il giorno del Signore: anno C 

VIII DOM. DEL TEMPO ORDINARIO –  3 MARZO 2019 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



 

 

Seconda Lettura           1 Cor 15,54-58 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità 

e questo corpo mortale d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: 

"La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? 

Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?". Il pungiglione della morte è il peccato 

e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria 

per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, 

rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, 

sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 

Canto al Vangelo (Cf At 16,14b) Apri, Signore, il nostro cuore 

e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Alleluia.  

Vangelo             Lc 6,39-45
  
Dal vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un 
cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca? Il 
discepolo non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come 
il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo 
fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo 
fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, e tu non 
vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e 
allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo 
fratello. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né albero cattivo 
che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto: non 
si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo.  L'uomo 
buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo cattivo 
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla 
pienezza del cuore».  
  



 

 

 
PREGHIERE DEI FEDELI 

1. Perché la Chiesa, pellegrina nel mondo, sia il segno di unità e 
comprensione per tutto il genere umano, preghiamo: 
2. Perché Papa Francesco, promotore instancabile del dialogo ecumenico 
e interreligioso, sia sostenuto, in questo peculiare impegno, da tutta la 
comunità cristiana, preghiamo: 
3. Perché gli uomini politici sappiano portare a compimento le loro 
promesse di giustizia e di solidarietà, preghiamo: 
4. Perché questa assemblea accolga la parola di Dio, che risuona oggi 
nella Chiesa, e sia fonte di comprensione e di vicendevole aiuto, 
preghiamo: 
5. Perché noi, presenti a questa liturgia, rinunciamo a giudicare i fratelli e 
le nostre parole di perdono siano segno della misericordia di Dio, 
preghiamo: 

 
Calendario Liturgico 

Domenica 3 marzo – VIII dom. del T.O. (verde) 
8.00 –  Deff. Lina, Erminio, 
Giovanni 

10.00 – Deff. Famm. Paletti e Rota  

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Pasquina, Patrizia e 
Secondo 

Lunedì 4 marzo (verde) 
8.00 –  18,00 – Deff. Fausto e Rina; Maioli 

Enza 
Martedì 5 marzo (verde) 
8.00 –  18.00 –  
Mercoledì 6 marzo delle Ceneri (viola) 
8,00 –  18,00 -  

21,00 –  
Giovedì 7 marzo (viola) 
 8,00 – Deff. Amici della parrocchia 18,00 – Def. Marinella Ponzoni  
Venerdì 8 marzo (viola) 



 

 

8.00 – Int. Fam. Anglois 18.00 –  
Sabato 9 marzo (viola) 

8.00 – Def. Valentina Viero  18.00 –  
Domenica 10 marzo – I domenica di Quaresima (viola) 
8.00 –  Pro populo 10.00 – Deff. Angiolina, Tommasa, 

Bosio Luigi 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Ennio, Angela e 

Franco 
 

AVVISI 

• Domenica 3 marzo, ore 10,45, catechismo gruppo Nazareth genitori e 

ragazzi, ACR gruppo Giona. Nel pomeriggio, alle 15,30, festa di 

carnevale per grandi e piccoli, vedere volantini. 

• Lunedì ore 21,00: commissione per preparare la via crucis. 

• Martedì 5 marzo, ore 21,00: catechesi adolescenti. 

• Mercoledì 6 marzo, inizio della Quaresima, giorno di penitenza e 

digiuno: S. Messe con imposizione delle Ceneri alle ore 8, 18 e 21. In 

chiesa. Ore 21,00: percorso fidanzati. 

• Venerdì, ore 16,00: via crucis in Chiesa. 

• Sabato 9 marzo, ore 18,00: serata medie. Ore 18,30: incontro gruppo 

Nazareth, con cena unificata dei due gruppi e serata di animazione. 

• Domenica 10, ore 10,45: incontro gruppo Giona genitori e ragazzi, 

ACR gruppo Nazareth. 

• Il foglio con tutte le iniziative quaresimali sarà disponibile a partire da 

domenica 10 marzo. 

 


