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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del Siràcide          Sir 15, 15-20 

Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, 

anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua 

mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà 

dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, 

egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni 

opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato 

il permesso di peccare. 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 118) 

Beato chi cammina nella legge del Signore. 

- Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi 
custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. 

- Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili 
le mie vie nel custodire i tuoi decreti. 

- Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi 
perché io consideri le meraviglie della tua legge. 

- Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi 
intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. 

 Seconda Lettura 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi   1 Cor 2, 6-10 

Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza 
che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono 
ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è 
rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno 
dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto: «Quelle cose che 
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occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha 
preparate per coloro che lo amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello 
Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio. 

Canto al Vangelo                Cf Mt 11,25 

Alleluia, alleluia.  Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai 

piccoli hai rivelato i misteri del Regno.  Alleluia 

Vangelo            

Dal vangelo secondo Matteo                    Mt 5, 17-37 

[In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:] «Non pensate che io sia venuto ad 
abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento. 
In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà dalla legge 
neppure un iota o un segno, senza che tutto sia compiuto. Chi dunque trasgredirà 
uno solo di questi precetti, anche minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, 
sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà 
agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Poiché [io vi dico: se la 
vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: "Non uccidere"; chi avrà ucciso 
sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, 
sarà sottoposto a giudizio.] Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al 
sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque 
presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 
di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và prima a riconciliarti con il tuo fratello 
e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario 
mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice e il giudice 
alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non uscirai di là finché 
tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! [Avete inteso che fu detto: "Non 
commettere adulterio"; ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.] Se il tuo occhio destro ti è 
occasione di scandalo, càvalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi 
membri, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua 
mano destra ti è occasione di scandalo, tàgliala e gettala via da te: conviene che 
perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella 
Geenna. Fu pure detto: "Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio"; ma 
io vi dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato, la espone 
all'adulterio e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. [Avete anche 
inteso che fu detto agli antichi: "Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi 
giuramenti; ma io vi dico: non giurate affatto]: né per il cielo, perché è il trono di 



Dio; né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi; né per Gerusalemme, 
perché è la città del gran re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai 
il potere di rendere bianco o nero un solo capello. [Sia invece il vostro parlare sì, sì; 
no, no; il di più viene dal maligno».] 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Preghiamo insieme dicendo: Donaci il tuo Spirito, o Padre. 

1. Per la Chiesa di Dio, perché i suoi ministri siano di esempio nell’osservare e amare 
con tutto il cuore la legge del Signore, preghiamo:  
2. Per i responsabili delle nazioni, perché operino sempre nel rispetto dell’uomo, 
della pace e della giustizia di Dio, preghiamo:  
3. Per i piccoli e i poveri, perché sperimentino la predilezione di Dio che a loro, per 
primi, rivela i misteri del Regno, preghiamo:  
4. Per la nostra comunità che celebra l’Eucaristia, perché assuma, nelle azioni e nei 
giudizi, lo stile di Dio che è carità e perdono smisurato, preghiamo:  

Calendario Liturgico 
Domenica 16 febbraio (verde) – 6^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Santina, Maria e Renato 10.00 – Deff. Teresina, Raffaele e Lina 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Remo GUARNERI, 

Francesco, Regina e Giancarlo 

Lunedì 17 febbraio (verde) – 
8.00 –  18.00 –  

Martedì 18 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 

SORRENTINO 
 e Alessandro VILLA (Ottava) 

Mercoledì 19 febbraio (verde)  
8.00 – Deff. Rosa e Rosolino 18.00 – Def. Rolando 

Giovedì 20 febbraio (verde)  
8.00 –  18.00 –  

Venerdì 21 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Sabato 22 febbraio (bianco) – Cattedra di San Pietro apostolo 

8.00 –  18.00 – Deff. Elide e Rosina BAESSO 
 
 
 



Domenica 23 febbraio (verde) – 7^ Domenica del Tempo Ordinario  
8.00 – Pro Populo 10.00 – Def. Vincenzo GUALTIERI 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 –  

AVVISI  
- Domenica 16 febbraio, dopo la S. Messa delle ore 10.00, ACR per le 

Elementari. L’incontro Gruppo Giona genitori e ragazzi è spostato a 

domenica 23. Giornata Diocesana delle Famiglie in seminario ore 9.00. 

- Martedì 18 febbraio, ore 21.00, catechesi agli adulti 

- Giovedì 20 febbraio, ore 21.00 incontro adolescenti 

- Sabato 22 febbraio, serata Medie dalle ore 18.00 alle ore 22.00 

- Domenica 23 febbraio, incontro Gruppo Giona Genitori e ragazzi. Alle ore 

12.00 nel Salone si terrà un pranzo parrocchiale aperto a tutti. Iscrizioni in 

chiesa, presso l’oratorio e al Circolo ACLI. A seguire festicciola in maschera 

(ore 15.00). Tutti i ragazzi e rispettivi genitori sono invitati. 

- Sabato 22 e Domenica 23 febbraio, nelle Sante Messe, raccolta per la 

Caritas Parrocchiale. 

- Mercoledì 11 marzo 2020 inizio percorso per fidanzati. Iscrizioni presso 
Don Giulio. 

- La diocesi propone due fine – settimana di formazione spirituale – vocazionale, a 
cura di don Andrea Peruffo dell’Università Gregoriana di Roma, per gli adulti che 
sono a contatto con adolescenti e giovani, allo scopo di essere figure di riferimento 
credibili e consapevoli. Dépliant in oratorio, le date sono il 28-29 febbraio; 22-23 
maggio. Informazioni presso don Davide 

- Nel prossimo settembre la presenza di studenti universitari a Cremona aumenterà. 
Sono già stimati in 1500, di cui circa la metà non cremonesi, iscritti a ben quattro 
Atenei cittadini. La Diocesi rilancia il servizio di Pastorale universitaria che apre in 
questi giorni un sito dedicato (universitaricremona.it – anche in inglese: 
universitycremona.com). Se qualche famiglia intende dare in affitto appartamenti o 
stanze per gli studenti universitari, può appoggiarsi alla segreteria diocesana. Sarà 
un’occasione semplice e diretta per esprimere anche un segno di accoglienza 
ecclesiale: con un volto e una relazione concrete. Piccoli gesti che possono significare 
un incontro. La Segreteria può fornire anche informazioni e indicazioni su alcune 
questioni pratiche. 

Le famiglie interessate possono contattare la Segreteria a questa mail: 
catholicospitality.cremona@gmail.com. 


