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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Maledetto chi confida nell'uomo; benedetto chi confida nel Signore. 

Dal libro del profeta Geremia            Ger 17,5-8 

Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e pone nella carne il suo 
sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa; 
non vedrà venire il bene, 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 la sua 
fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le 
radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della 
siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti»     
      Parola di Dio               R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale          Dal Salmo 1 

Rit.: Beato l’uomo che confida nel Signore. 

- Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei 
peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova 
la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.      Rit. 

- È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo: le sue foglie 
non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene.     Rit. 

- Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde; poiché il Signore 
veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.  Rit. 

Seconda Lettura 
Se Cristo non è risorto, vana è  la nostra fede. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi   1 Cor 15,12.16-20 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni 
tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i morti non risorgono, 
neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi 
siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono 
perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo 
da commiserare più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, 
primizia di coloro che sono morti. 

Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Il giorno del Signore: anno C 
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Canto al Vangelo              Lc 6, 23ab 

Alleluia, alleluia 
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché, ecco, la vostra ricompensa è 
grande nel cielo.  Alleluia 

Vangelo 
Lasciarono tutto e lo seguirono. 

Dal vangelo secondo Luca        Lc 6,17.20-26 
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 Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i 
suoi discepoli, 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 vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti 
agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto 
la vostra consolazione. Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai 
a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti 
gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con 
i falsi profeti».     Parola del Signore  R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. Il Signore Gesù è il principio della creazione nuova; in lui ogni uomo si apre 
alla fiducia e alla speranza. Con questo spirito rivolgiamo al Padre la nostra 
preghiera. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo regno, Signore. 

1. Per la santa Chiesa pellegrina nel mondo, perché nel fervore della sua fede 
e della sua testimonianza sia lievito che fermenta la massa, preghiamo: 

2. Per quanti soffrono a causa della violenza e dell'oppressione, perché sia 
loro riconosciuto il diritto a costruire in piena dignità e uguaglianza il loro 
futuro, secondo il piano di Dio, preghiamo: 

3. Per gli uomini che hanno responsabilità educative e sociali, perché 
promuovano la crescita integrale della persona umana, aperta a Dio e ai 
fratelli, preghiamo: 



4. Per quanti patiscono scandalo a causa della nostra scarsa coerenza, perché 
mediante la nostra conversione ritrovino fiducia nella potenza del Vangelo, 
preghiamo: 

5. Per noi qui presenti, perché la familiarità quotidiana con la parola di Dio ci 
renda capaci di valutare con maturo discernimento ciò che Dio vuole nelle 
concrete situazioni della vita, preghiamo: 

C. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e custodisci in noi i doni del tuo 
Spirito; fà che ogni uomo conosca te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, 
Gesù Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.            Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 13 febbraio (verde) – 6^ Domenica Tempo Ordinario 
8.00 – Pro populo 9.00 – Deff. Mara e Remo 
10.00 – Deff. Sergio, Raffaele e 
Teresina 

18.00 – Def. Giannina RASTELLI 

Lunedì 14 febbraio (bianco) – Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 
8.00 –  18.00 – Deff. Anna e Luigi e  

Def. Luciano BRUNI 

Martedì 15 febbraio (verde) –  
8.00 – Def. Emilio 18.00 – Def. Gianni MELGARI e 

Deff. Elvira e Giuseppe 

Mercoledì 16 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Antonietta 

Giovedì 17 febbraio (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Leonida 

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

SORRENTINO e  
Def. Esterina SERVENTI (ottava) 

Sabato 19 febbraio (verde) –  
8.00 – Deff. Rosa e Rosolino 18.00 – Deff. Nicola, Rosalia, Saverio e 

Rosaria 

Domenica 20 febbraio (verde) – 7^ domenica Tempo Ordinario 

8.00 –  9.00 – Pro Populo 
10.00 – Def. Vincenzo GUALTIERI 18.00 –  

 



AVVISI 
I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

Il certificato “Green Pass” è richiesto solo per chi si ferma nel bar dell’oratorio a 

consumare, mentre non serve per chi acquista ed esce subito. 

Il “Green-pass” non serve all’esterno (cortile e pertinenze) 

Il “Green-Pass” non è richiesto per entrare in chiesa 

• Domenica 13 febbraio: dopo la messa delle 10.00 in contemporanea 
all’incontro dei bambini c’è l’incontro dei genitori in oratorio. 

• Martedì 15 febbraio: alle ore 21.00, Catechismo Adolescenti. 

• Giovedì 17 febbraio: alle ore 21.00, “Giorno dell’Ascolto”, in presenza in 
oratorio e possibilità di collegarsi on-line con le modalità dell’anno scorso (link: 
https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Sabato 19 febbraio: ore 19.00 serata medie in oratorio. 

• Domenica 20 febbraio: ore 18.30 presso la parrocchia del Maristella, incontro 
per i giovani del ciclo “Traiettorie di sguardi”. 

• Secondo momento assemblea sinodale: venerdì 25 febbraio ore 21.00 in 
oratorio, sono particolarmente attesi: consiglio pastorale, affari economici, 
catechisti, azione cattolica, Caritas, coro, addetti alle pulizie e manutenzioni, 
giovani coppie… 

• Sabato 26 febbraio mattina alle ore 9.30 le stesse persone si riuniscono in 
seminario. Chi pensa di essere presente ad entrambi gli eventi lo segnali o 
avvisi don Giulio o don Davide entro martedì 22 febbraio. 

• Mercoledì 2 marzo: ore 21.00, inizio percorso per i Fidanzati, contattare Don 
Giulio. 

• L’Ambulatorio rimane aperto solo il LUNEDI’ dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

• Gli anziani impossibilitati a muoversi che desiderano ricevere la Santa 
Comunione a casa possono contattare Don Davide al numero 333-9234456. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

