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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un 

luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran 

mol�tudine di gente da tu�a la Giudea, da Gerusalemme 

e dal litorale di Tiro e di Sidone. 

Ed egli, alza� gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 

«Bea� voi, poveri, 

perché vostro è il regno di Dio. 

Bea� voi, che ora avete fame, 

perché sarete sazia�. 

Bea� voi, che ora piangete, 

perché riderete. 

Bea� voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi 

me�eranno 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 infa- agivano i loro padri con i profe�. 

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 tu- gli uomini diranno bene di voi. 

Allo stesso modo infa- agivano i loro padri con i falsi pro-

fe�. 

Lc 6,17.20-26 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Il pianto e le lacrime che sono nel segreto 

si spandono nel nostro pensiero, 

poiché noi siamo sempre nella paura 

di essere priva� della tua speranza: 

incoraggiaci, Signore nostro, 

con la tua voce nascosta che viene dalla quiete, 

che ci insegna per mezzo dello Spirito 

il fine nascosto della nostra lo$a. 
 

Isacco di Ninive, Discorso X 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

L'amore del prossimo radicato nell'amore di Dio è anzi-

tu�o un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un 

compito per l'intera comunità ecclesiale, e questo a tu- 

i suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa par�colare 

fino alla Chiesa universale nella sua globalità. Anche la 

Chiesa in quanto comunità deve pra�care l'amore. Con-

seguenza di ciò è che l'amore ha bisogno anche di orga-

nizzazione quale presupposto per un servizio comunita-

rio ordinato. La coscienza di tale compito ha avuto rile-

vanza cos�tu�va nella Chiesa fin dai suoi inizi: «Tu- co-

loro che erano diventa� creden� stavano insieme e te-

nevano ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e so-

stanze le vendeva e ne faceva parte a tu-, secondo il 

bisogno di ciascuno» (At 2,44-45). Luca ci racconta que-

sto in connessione con una sorta di definizione della 

Chiesa, tra i cui elemen� cos�tu�vi egli annovera l'ade-

sione all'«insegnamento degli Apostoli», alla 

«comunione» (koinonia), alla «frazione del pane» e alla 

«preghiera» (cfr. At 2,42). 

L'elemento della «comunione» (koinonia), qui inizial-

mente non specificato, viene concre�zzato nei verse- 

sopra cita�: essa consiste appunto nel fa�o che i creden-

� hanno tu�o in comune e che, in mezzo a loro, la diffe-

renza tra ricchi e poveri non sussiste più (cfr. anche At 

4,32-37). Con il crescere della Chiesa, questa forma radi-

cale di comunione materiale non ha potuto, per la verità, 

essere mantenuta. Il nucleo essenziale è però rimasto. 

[...] Con il passare degli anni e con il progressivo diffon-

dersi della Chiesa, l'esercizio della carità si confermò co-

me uno dei suoi ambi� essenziali, insieme con l'ammini-

strazione dei Sacramen� e l'annuncio della Parola: pra�-

care l'amore verso le vedove e gli orfani, verso i carcera-

�, i mala� e i bisognosi di ogni genere appar�ene alla 

sua essenza tanto quanto il servizio dei Sacramen� e 

l'annuncio del Vangelo. La Chiesa non può trascurare il 

servizio della carità così come non può tralasciare i Sa-

cramen� e la Parola. 

 

Sua San�tà Benede�o XVI, Deus caritas est, 20.23 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 9:00—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 16 Febbraio 

ore 19:00 - 

+ Domenica 17—VI Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.� Luciano, Gino e Rita; def. Gigi Bonanome; 

def. Gian Luigi Camporese; def.ta Rose�a. 

Lunedì 18 

ore 8:30 sospesa 

ore 10:45 esequie di Mario Vais. 

ore 19:00 def.� famm. Zennaro, Panizzolo e Ba-stelle. 

Martedì 19 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Mercoledì 20 

ore 8:30 def.� Elena Idi e Erminio Condé. 

ore 19:00 - 

Giovedì 21 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 22—Ca�edra di San Pietro, apostolo festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Carlisa. 

Sabato 23—San Policarpo, vescovo e mar3re memoria 

ore 8:30 def.� Sergio e famm. Nicole�o. 

ore 19:00 def.� Emanuele e Gino; def. don Pietro Daniele. 

Domenica 24—VII Domenica del Tempo Ordinario 

ore 9:00 def.ta Luisa. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. Ba�esimo di Ca-

milla Zordan. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen3: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen3: ogni se-mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri3ro indumen3 e scarpe: il sabato ma-na (11:00-12:00). 

Siano indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se-mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 19 Febbraio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchia-

le. 

• Prove Corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

• Comitato di ges�one della Scuola dell’Infanzia, 

ore 21:00 in Canonica. 

Mercoledì 20 Febbraio 

• Catechesi per adul� con don Lino, ore 15:30 in 

Centro parrocchiale. 

Sabato 23 Febbraio 

• Assemblea diocesana dei Catechis�, presso 

l’OPSA di Sarmeola (9:00-12:30). 

Giovedì 28 Febbraio 

• Festa di Carnevale in Centro parrocchiale alle 

ore 16:00. Aprirà la festa una performance di 

danze tradizionali internazionali. Non manche-

ranno fri�elle e crostoli per tu-. 
 

Cosa portare alla Caritas 

Generi alimentari 

La�e, tonno, olio, pasta, zucchero, farina, legumi in 

scatola, passata di pomodoro. 
 

Indumen3 

Scarpe (meglio se da ginnas�ca) 

Abbigliamento neona�/bambini/ragazzi 

Asciugamani, lenzuola, tovaglie 

Pantaloni, maglie/felpe, giubbo- uomo/donna 

Zaini, borse e valigie 

Gioca�oli e ar�coli per la casa. 

Si raccomanda la pulizia e il buono stato per agevo-

lare il lavoro delle volontarie. 
 

Te stesso 

Ogni venerdì la Caritas parrocchiale organizza un 

doposcuola per i bambini delle elementari. Per ri-

spondere alle richieste, c’è bisogno di due “maestri/

e” in più. 

Per info si possono sen�re i volontari del doposcuo-

la il venerdì pomeriggio dalle 16:30 alle 18:00. 
 

Raccolta fondi per il te�o della chiesa 

 

Domenica scorsa sono sta� raccol� € 1.420 per le 

Opere parrocchiali. Ringraziamo tu- di cuore. Ab-

biamo così superato la soglia dei 20.000, arrivando 

a € 22.250. 
 

Ricordiamo che per ogni offerta è possibile u�lizza-

re anche l’IBAN della Parrocchia: 

IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes3vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Domenica 17 Febbraio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 

Sabato 23 Febbraio 

Discepolato (14:45) 

Domenica 24 Febbraio (dopo la S. Messa delle 10:30) 


