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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura 

Dal libro del profeta Isaìa          Is 58, 7-10 

Così dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il 

pane con l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire 

uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà 

come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la 

tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti 

risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te 

l’oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore 

all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua 

luce, la tua tenebra sarà come il meriggio». 

Salmo Responsoriale (Dal Salmo 111) 

Il giusto risplende come luce. 

- Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti: misericordioso, pietoso e 
giusto. Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con 
giustizia. 

- Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il ricordo del giusto. Cattive notizie 
non avrà da temere, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 

- Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona largamente ai poveri, la sua 
giustizia rimane per sempre, la sua fronte s’innalza nella gloria. 

Seconda Lettura 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi   1 Cor 2, 1-5 

Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di 
Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non 
sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai 
a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia 

Il giorno del Signore: anno A 

5^ Domenica del Tempo Ordinario –  9 febbraio 2020 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla 
manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non 
fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 

Canto al Vangelo                   Gv 8,12 

Alleluia, alleluia.  Io sono la luce del mondo, dice il Signore; chi segue me, avrà 

la luce della vita.  Alleluia 

Vangelo            

Dal vangelo secondo Matteo                    Mt 5, 13-16 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se 

il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che 

ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non 

può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una 

lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti 

quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è 

nei cieli». 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Diciamo insieme: Fortifica il tuo popolo, o Padre. 

1. Per la Chiesa, perché, fedele alla sua vocazione, sia luogo in cui ognuno si 
senta accolto e amato, in ogni sua condizione, infermità e necessità, 
preghiamo:  

2. Per quanti hanno incarichi di governo, perché, illuminati dalla grazia, 
lavorino con audacia per rimuovere ciò che opprime l’uomo, attenta alla 
pace e distrugge la comunione, preghiamo:  

3. Per coloro che non ricevono giustizia nel mondo, perché nella fede 
sperimentino il sostegno di Dio, che non giudica secondo le apparenze e per 
sentito dire, ma guarda al cuore e conosce ogni intenzione, preghiamo:  

4. Per la nostra comunità, perché sia generosa nella preghiera e nelle opere, 
affinché la sua luce risplenda davanti agli uomini e tutti conoscano le 
meraviglie operate da Dio, preghiamo:  

 



Calendario Liturgico 
Domenica 9 febbraio (verde) – 5^ Domenica del Tempo Ordinario 
8.00 – Def. Valentina VIERO 10.00– Pro Populo  
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 –  

Lunedì 10 febbraio (bianco) – Santa Scolastica, vergine 
8.00 – Deff. Tarcisio e Clementina 18.00 – Deff. Ferruccio e Teresa 

Martedì 11 febbraio (bianco) – Beata Vergine di Lourdes – 28° giornata 
mondiale del malato 
8.00 – Deff. Giovanni e 
Ginamaddalena 

18.00 – Deff. Ottavio CAMINATI, 
Francesco BOCCALI, Egle e Renzo 

Mercoledì 12 febbraio (verde)  
8.00 – Def. Italo 18.00 – Deff. Gianni, Elvira, e 

Giuseppe MELGARI 

Giovedì 13 febbraio (verde)  
8.00 – Def. Franco 18.00 – Deff. Elettra, Loris e 

Libera CURTI 

Venerdì 14 febbraio (bianco) – Santi Cirillo, monaco e Metodio, vescovo 
8.00 –  18.00 – Deff. Giacomo e Virginio 

Sabato 15 febbraio (verde) 

8.00 –  18.00 – Deff. Andrea e Italia ILARI e 
Deff. Santina e Camillo 

Domenica 16 febbraio (verde) – 6^ Domenica del Tempo Ordinario  
8.00 – Pro Populo 10.00 – Deff. Teresina, Raffaele e Lina 
17.30 – Preghiera del vespro 18.00 – Deff. Remo GUARNERI, 

Francesco, Regina e Giancarlo 
 

AVVISI  
- Domenica 9 febbraio, dopo la S. Messa delle ore 10, incontro gruppo 

Betlemme genitori e ragazzi e ACR gruppo Giona 

- Lunedì 10 febbraio, ore 21.00, Consiglio Affari Economici 

- Martedì 11 febbraio, 28° Giornata Mondiale del Malato 

- Giovedì 13 febbraio, ore 21.00 incontro adolescenti – dalle ore 17.00 alle 

ore 18.00 confessore forestiero 



- Venerdì 14 febbraio, ultimo incontro per la FORMAZIONE PASTORALE, alle 

ore 20.45 nel Seminario vescovile di Cremona: 

- EDUCATORI E CATECHISTI (Workshop di approfondimento per target educativi) 
- CONSIGLI AFFARI ECONOMICI (Il sostegno economico alla Chiesa Cattolica) 
- OPERATORI DELLA CARITA’ (Prendersi cura della comunità) 

- Sabato 15 febbraio, dalle ore 18.00 alle ore 22.00 serata MEDIE – ore 20.00 

incontro GIOVANI 

- Domenica 16 febbraio, dopo la S. Messa delle ore 10.00, incontro Gruppo 

Giona solo ragazzi e ACR Gruppo Betlemme 

- Domenica 23 febbraio, 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 

- 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. 


