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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del Levitico          Lv 19, 1-2. 17-18 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti 

dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non 

coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera apertamente il 

tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai 

e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo 

prossimo come te stesso. Io sono il Signore”». 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 102) 

Il Signore è buono e grande nell'amore 

- Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. 

- Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla 
fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia.  

- Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Non 
ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

- Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre 
colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso 
quelli che lo temono. 

 Seconda Lettura 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi   1 Cor 3, 16-23 

Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il 
tempio di Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si crede 
un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, perché 
la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: 
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«Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore 
sa che i progetti dei sapienti sono vani». Quindi nessuno ponga il suo vanto 
negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la 
morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è 
di Dio. 

Canto al Vangelo                    1Gv 2, 5 

Alleluia, alleluia.  Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui l’amore di Dio è 

veramente perfetto.  Alleluia 

Vangelo            

Dal vangelo secondo Matteo                    Mt 5, 38-48 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 
anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia 
anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, 
tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito 
non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e 
odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; 
egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? 
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri 
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme: Padre, rendici santi come tu sei Santo. 

1. Per la Chiesa, tempio dello Spirito, perché viva fedelmente la sua vocazione 
di popolo di Dio e, col perdono e la carità, renda presente nel mondo la pace 
e la gioia del Regno, preghiamo:  

2. Per i nostri governanti, perché nel servizio ai cittadini non operino in base 
ad astuzie e compromessi, ma abbiano a cuore il bene, fondato sulla verità, la 
giustizia, la libertà e la carità, preghiamo:  



3. Per le vittime di ogni violenza, disprezzo e calunnia, perché, facendo propri 
i sentimenti di misericordia e mitezza di Cristo, sappiano interrompere l’azione 
del male col perdono e la pace, preghiamo:  

4. Per noi, che siamo nutriti dalla Parola e dall’Eucaristia, perché edifichiamo 
una comunità di persone libere, che non si risparmiano nel servizio della carità 
e della misericordia, preghiamo:  

 

Calendario Liturgico 
Domenica 23 febbraio (verde) – 7^ Domenica del Tempo Ordinario 
7.45 – Preghiera delle Lodi 
8.00 – Pro Populo 

 
10.00 – Def. Vincenzo GUALTIERI 

17.30 – Preghiera del vespro 18.00 –  

Lunedì 24 febbraio (verde) – 
8.00 –  18.00 –  

Martedì 25 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 26 febbraio (viola) – Mercoledì delle Ceneri 
8.00 –  18.00 – Def. Giuseppe CARFORA 

(Ottava) 

Giovedì 27 febbraio (viola) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Giacomo, Dante e 

Marinella 

Venerdì 28 febbraio (viola) –  
8.00 – Def. Ambrogio 18.00 –  

Sabato 29 febbraio (viola) –  

8.00 – Legato MAZZINI 18.00 – Deff. Fam. TACCHINARDI, 
Marilena, Francesco, Massimo e 
Filomena e Alfonso BARIGOZZI 

Domenica 1 marzo (viola) – 1^ Domenica di Quaresima 
7.45 – Recita delle Lodi 
8.00 – Deff. Cesarina e Angelo 

 
10.00 – Deff. Maria, Giuseppe, 
Angelo e Fausto 

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



AVVISI  
- Domenica 23 febbraio, incontro Gruppo Giona Genitori e ragazzi. Alle ore 12.00 

nel Salone si terrà un pranzo parrocchiale aperto a tutti. 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 26 febbraio, giornata di digiuno e astinenza. Le Sante Messe ore 

8.00 e ore 18.00 e ore 21.00 

- Venerdì 28 febbraio, ore 16.00, Via Crucis in chiesa.  

VIA CRUCIS Sarà tutti i venerdì di Quaresima alle ore 16 in chiesa parrocchiale e alle 21 

presso i seguenti luoghi:  

• 6 marzo - San Sigismondo (a cura dell’Azione Cattolica) 

• 13 marzo- Carcere (a cura della Caritas) 

• 20 marzo - Via Maffi (a cura del gruppo adolescenti) 

• 27 marzo - Piazza Albero della Libertà (a cura delle giovani coppie) 

• 5 aprile, domenica, nel pomeriggio alle 16 - a cura dei bambini e ragazzi 

dell’oratorio, in chiesa. 

- Domenica 1 marzo, dopo la S. Messa delle ore 10.00, Gruppo Giona solo 

ragazzi e ACR per Gruppo Betlemme 

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

- Quaresima è Lavoro: vedi locandina in bacheca 

CALENDARIO DEI CENTRI D’ASCOLTO NELLE FAMIGLIE E IN PARROCCHIA 

Nel mese di Marzo (4 incontri) e incontro conclusivo in chiesa giovedì 2 aprile  

Lunedì:  - Marco e Mary ANZONI Via San Rocco, 76 – ore 21.00 
Martedì:  - Giusi BIAGGI Via Diritta, 22 – ore 21.00 
   - Michela COTTARELLI Via Commenda di Malta, 9c – ore 21.00 
   - Matteo FERRARI Via Aniense, 41– ore 21.00 
   - Paolo BARTOLI Via Maffi, 14 – ore 21.00 
Mercoledì: - Marco VIERO Via Boccoli, 1 – ore 21.00 
   - Antonio MADOGLIO Via Sammachini, 22 – ore 21.00 
   - Paolo BATTAGLIOLI Via Cascinetto, 15 – ore 21.00 
   - Nel Salone della PARROCCHIA – ore 16.00 
Giovedì:  - Stefano PREMOLI Via Cà del Ferro, 38 – ore 21.00 
Venerdì:  - Annetta VEZZOSI Via Maffezzoli, 27 – ore 15.00 


