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IL VANGELO DELLA DOMENICA 

Dal Vangelo secondo Matteo 5, 1-12 
 

 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 

avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono 

nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la 

terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 

Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi 

quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 

vostra ricompensa nei cieli». 

 

La parola di Papa Francesco (Udienza del 25 gennaio 2017) 
 

Quante volte noi arriviamo a situazioni di limite dove non sentiamo neppure la 

capacità di avere fiducia nel Signore. È una tentazione brutta!  

E, paradossalmente, sembra che, per sfuggire alla morte, non resti che consegnarsi 

nelle mani di chi uccide.  

Bussiamo alle porte del cuore di Dio, Lui è Padre, lui può salvarci. Il Signore è 

Dio di salvezza, qualunque forma essa prenda.  

Cari fratelli e sorelle, non mettiamo mai condizioni a Dio e lasciamo invece che la 

speranza vinca i nostri timori.  

Fidarsi di Dio vuol dire entrare nei suoi disegni senza nulla pretendere, anche 

accettando che la sua salvezza e il suo aiuto giungano a noi in modo diverso dalle 

nostre aspettative.  

Noi chiediamo al Signore vita, salute, affetti, felicità; ed è giusto farlo, ma nella 

consapevolezza che Dio sa trarre vita anche dalla morte, che si può sperimentare la 

pace anche nella malattia, e che ci può essere serenità anche nella solitudine e 

beatitudine anche nel pianto.  

Non siamo noi che possiamo insegnare a Dio quello che deve fare, ciò di cui noi 

abbiamo bisogno.  

Lui lo sa meglio di noi, e dobbiamo fidarci, perché le sue vie e i suoi pensieri sono 

diversi dai nostri.  

E noi, se facciamo un po’ di memoria, quante volte abbiamo sentito parole sagge, 

coraggiose, da persone umili, da donne umili che uno pensa che - senza 

disprezzarle – fossero ignoranti …  

Ma sono parole delle saggezza di Dio!  

Le parole delle nonne ..  

Quante volte le nonne sanno dire la parola giusta, la parola di speranza, perché 

hanno l’esperienza della vita, hanno sofferto tanto, si sono affidate a Dio e il 

Signore fa questo dono di darci il consiglio di speranza.  

E, andando per quelle vie, sarà gioia e luce pasquale affidarsi al Signore con le 

parole di Gesù: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia 

fatta la mia, ma la tua volontà».  

E questa è la preghiera della saggezza, della fiducia e della speranza. 

Preghiera 
 

BEATI quelli che sanno ridere di se stessi: 
non finiranno mai di divertirsi. 
BEATI quelli che sanno ascoltare e tacere: 
impareranno molte cose  nuove. 
BEATI quelli che sono attenti alle richieste 
degli altri: saranno dispensatori di gioia. 
BEATI sarete voi se saprete guardare con 
attenzione le cose piccole e serenamente 
quelle importanti: andrete lontano nella vita. 
BEATI voi se saprete apprezzare un sorriso e 
dimenticare uno sgarbo: il vostro cammino 
sarà sempre pieno di sole. 
BEATI voi se saprete interpretare con 
benevolenza gli atteggiamenti degli altri 
anche contro le apparenze: sarete giudicati 
ingenui, ma questo è il prezzo dell'amore. 
BEATI quelli che pensano prima di agire 
e che pregano prima di pensare: eviteranno 
tante stupidaggini. 
BEATI soprattutto voi che sapete riconoscere 
il Signore in tutti coloro che incontrate: avete 
trovato la vera luce e la vera pace. 
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 Cinema Solaris  
 

 

SILENCE 

SAB 1815/2100 DOM 1600/1845/2130 LUN/MAR 2100 MERC 

1815/2100 
 

DOPO L'AMORE 

SAB 2030 DOM 2045 LUN 2100 MERC 1830/2100 
 

NEBBIA  IN AGOSTO 

SAB 2215 DOM 2045 MAR 2100  
 

L'ORA LEGALE 

SAB 1830/2030 DOM1630/1830 LUN/MAR 2100 MERC1845/2100 

Benedizione pasquale delle 
famiglie 
Verrà distribuito nei prossimi giorni in tutta la 
parrocchia il calendario della benedizione pasquale delle 
famiglie che inizierà lunedì 13 febbraio. E’ questo un 
momento importante per la vita della parrocchia, perché 
nella visita per la benedizione ogni famiglia ha la 
possibilità di pregare insieme e di sentirsi più unita al 
Signore Gesù e a tutta la comunità parrocchiale.  

Chiediamo di prendere visione del calendario, per 
accogliere la benedizione nel giorno indicato. Chi 
desiderasse ricevere la benedizione in un giorno o in un 
orario diverso da quello indicato può rivolgersi al 
parroco e accordarsi con lui. Chi invece non ricevesse il 
calendario può richiederlo in parrocchia.  

Le offerte ricavate dalla benedizione saranno impiegate 
per sostenere progetti di aiuto a famiglie in difficoltà e 
minori accolti in case famiglia. 

Giornata Nazionale per la 
vita 
 

Domenica 5 febbraio si celebra la 39ª Giornata 
Nazionale per la Vita dal titolo “Donne e uomini per la 
vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. Papa 
Francesco ricorda che “occorre una Chiesa in uscita, 
capace di insaporire i legami coniugali e familiari, 
restituendo a tanti sposi, in mezzo a tante difficoltà, il 
coraggio di aprirsi alla vita”. In questo giorno ci sarà in 
Cattedrale alle ore 18.30 una Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal nostro Arcivescovo Piero Coccia. 

Vita di gruppo 
In questa settimana cambiano alcuni appuntamenti 
per gli incontri dei nostri gruppi di giovani.  

Venerdì sera alle ore 21.15 si incontra il gruppo 
Fuoco, il gruppo dei giovani. 

Il gruppo Mississippi, in questa settimana s’incontra 
domenica 5 febbraio alle ore 21.00. 

Lavori a Ginestreto 
In questi giorni sono stati realizzati alcuni lavori di 
ristrutturazione e adeguamento nella nostra casa 
pastorale di Ginestreto, che vogliamo sempre più 
sentire come una casa di tutta la comunità.  
In particolare, per renderla più funzionale e 
accogliente, sono state realizzate nuove docce 
accanto alle camere al piano superiore.  
 
 
 

Adorazione eucaristica  
 

Vogliamo rimanere fedeli all’appuntamento mensile di 
preghiera del primo giovedì del mese. In questa 
settimana vivremo la nostra adorazione eucaristica 
giovedì 2 febbraio dalle ore 21.00 alle ore 22.30. 
Vogliamo fermarci dalle tante attività e dai molti impegni 
per dare spazio e tempo alla preghiera, all’incontro con il 
Signore Gesù.  

Adesioni al carnevale cittadino 
 

Invitiamo tutti i bambini a iscriversi al carnevale 
cittadino che si terrà domenica 26 febbraio in Piazza del 
Popolo.  Il tema di quest’anno ha titolo “ Luna Park “. La 
quota di partecipazione è di 12,00 euro, quale contributo 
per il costume e le caramelle. Adesioni in parrocchia nei 
giorni: 

 Sabato 28 gennaio (dopo il catechismo); 

 Domenica 29 gennaio dalle ore 11 (al termine 

della S. Messa delle ore 10.00); 

 Martedì 31 gennaio dalle ore 16 alle ore 18. 

Vi aspettiamo nel salone parrocchiale del Catechismo per 
l’adesione e per prendere le misure del costume. 

I genitori disponibili ad aiutarci per la realizzazione dei 
costumi sono pregati di comunicarlo al momento 
dell’iscrizione. 

Festa della presentazione di 
Gesù al tempio 
 

Giovedì 2 febbraio celebreremo la Festa della 
Presentazione di Gesù al tempio, più nota come festa 
della Candelora. 

Quaranta giorni dopo la Natività, la Chiesa celebra la festa 
della Presentazione al Tempio di Gesù. La festa 
commemora e contempla un evento narrato dal vangelo 
di Luca: quaranta giorni dopo la nascita di Gesù a 
Betlemme, Giuseppe e Maria portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore, così come 
prescritto dalla legge mosaica. 

Nella liturgia ci verrà consegnata una piccola candela, 
segno della luce di Cristo che illumina la nostra vita. 
Vivremo questo rito delle candele in ogni messa di 
giovedì 2 febbraio, alle ore 8.30 e alle ore 18.00. 

Angolo Caritas 
 

Mentre il magazzino per gli abiti usati della Caritas 
Diocesana si trova a Villa Fastiggi in via Serra 164, come 
parrocchia raccogliamo abbigliamento per i bambini. 

Continuiamo ad avere particolare necessità di raccogliere 
vestiti invernali per bambini da 0 a 14 anni, soprattutto 
per neonati e bambini fino a 2 anni, perché abbiamo 
molte richieste che non riusciamo a soddisfare. 
Ricordiamo inoltre che è sempre possibile portare generi 
alimentari nel cesto accanto al crocifisso. 

 
 

 

 

 


