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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Non lodare un uomo prima che abbia parlato. 

Dal libro del Siracide               Sir 27,5-8 

Quando si scuote un setaccio restano i rifiuti; così quando un uomo discute, 
ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così il 
modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è 
coltivato l'albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno 
prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini.  
       Parola di Dio                 R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale       Dal Salmo 91 (92) 

Rit.: È bello rendere grazie al Signore. 

- È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte.  Rit. 

- Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano; piantati nella 
casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio.    Rit. 

- Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi, per 
annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia: in lui non c'è malvagità. 

              Rit. 

Seconda Lettura 
Dio ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo. 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi          1 Cor 15,54-58 

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 inghiottita nella 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, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la 
vostra fatica non è vana nel Signore. 

Il giorno del Signore: anno C 

8^ DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 27 febbraio 2022 

Casa parrocchiale 0372/455004 

VISITA IL SITO WEB: www.parrocchiabeatavergine.it 

 



Parola di Dio     R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo         Fil 2,15d-16a 

Alleluia, alleluia  
Risplendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita.   Alleluia 

Vangelo 
La bocca parla della pienezza del cuore. 

Dal vangelo secondo Luca             Lc 6,39-45 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: "Può forse un cieco 
guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo 
non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo 
maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti 
accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: 
"Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio", mentre tu stesso 
non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo 
fratello. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è 
d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si 
riconosce dal suo frutto: non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia 
uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il 
bene; l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la sua bocca 
infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda". 

       Parola del Signore  R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C. La parola di Dio che abbiamo ascoltato, è fondamento della nostra fede, 
nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. 

L. Preghiamo insieme e diciamo: La tua parola, Signore, sia luce al nostro 
cammino. 

1. Perché la forza dello Spirito ci aiuti a rinunziare agli idoli che il nuovo 
paganesimo ha costruito sotto forma di spreco, di cupidigia, e di disprezzo 
del prossimo, preghiamo: 

2. Perché ci sia data la sapienza del cuore, al fine di comprendere e soccorrere 
i "nuovi poveri": anziani, handicappati, emarginati, preghiamo: 



3. Perché tutte le classi sociali, ritrovando la fiducia nel bene, costruiscano 
insieme una società nuova, aperta alla partecipazione e alla fraternità 
universale, preghiamo: 

4. Perché in un mondo sempre più immerso nel relativo, la comunità cristiana 
affermi in modo coerente i valori assoluti dello spirito, preghiamo: 

5. Perché si rafforzi il vincolo di comunione fra tutti i membri della Chiesa, e 
così il popolo della nuova alleanza diventi segno di riconciliazione per 
l'umanità intera, preghiamo: 

C. Stendi la tua mano, o Padre, sull'umanità affaticata e oppressa; concedi a 
noi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza profetica del tuo 
regno. Per Cristo nostro Signore.       Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica 27 febbraio (verde) – 8^ Domenica Tempo Ordinario 
8.00 – Deff. Romeo e Iride 9.00 – Pro Populo 
10.00 – Def. Marinella PONZONI 18.00 – Deff. Adolfo e Agnese 

GRIONI 

Lunedì 28 febbraio (verde) –  
8.00 – Def. Ambrogio 18.00 –  

Martedì 1 marzo (verde) –  
8.00 – Deff. Gaetano ed Emilia 18.00 – Deff. Pierina Mario Anna e 

Gianfranco 

Mercoledì 2 marzo (viola) – Mercoledì delle Ceneri 
8.00 –  18.00 –  

Giovedì 3 marzo (viola) – Giovedì dopo le Ceneri 
8.00 – Deff. amici della Parrocchia 18.00 –  

Venerdì 4 marzo (viola) – Venerdì dopo le Ceneri 
8.00 – in riparazione 18.00 – Def. Ottavio CAMINATI 

Sabato 5 marzo (viola) – Sabato dopo le Ceneri 
8.00 – in onore di Maria 18.00 – Def. Santina MILANESI 

Domenica 6 marzo (viola) – 1^ domenica di Quaresima 
8.00 – Def. Palmira 9.00 – Deff. Luigi, Maria e Raffaella 
10.00 – Deff. Angelo e Fausto 18.00 – Pro Populo 

 



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 27 febbraio: Raccolta fondi Caritas parrocchiale, alla fine della 
Santa Messa prefestiva di sabato 26 febbraio e alla fine di tutte le Sante 
Messe della domenica. Sono disponibili in fondo alla chiesa alcuni sussidi 
della Quaresima per pregare in famiglia. Si possono ritirare liberamente. 

• Martedì 1 marzo: alle ore 21.00, Catechismo Adolescenti. Alle ore 21.00 
incontro Caritas parrocchiale. 

• Mercoledì 2 marzo: Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima. 
Giornata di digiuno e astinenza, quest’anno in modo particolare voluta 
dal Papa per la Pace in Ucraina. Nella messa delle ore 8.00 e delle 18.00 
imposizione sul capo delle ceneri. Sono tutti invitati. Alle ore 21.00, inizio 
percorso per i Fidanzati. 

• Giovedì 3 marzo: “Giorno dell’Ascolto” alle ore 21.00, impegno 
quaresimale per tutta la comunità, in presenza in oratorio e possibilità di 
collegarsi on-line con le solite modalità (link: 
https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Venerdì 4 marzo: alle ore 16.00 la via Crucis in chiesa. 

• Sabato 5 marzo: prossima apertura della Caritas parrocchiale dalle ore 
16.00 alle ore 17.00. 

• Domenica 6 marzo: Prima di quaresima, dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
adorazione eucaristica silenziosa. 

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

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

