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Domenica IV per Annum C
Salvaci, Signore Dio nostro,
e raccoglici da tutti i popoli,
perché proclamiamo
il tuo santo nome
e ci gloriamo della tua lode.
(Sal 106,47)









 Dal Vangelo secondo Luca

(4, 21-30)

In quel tempo, Gesù prese a dire nella sinagoga: «Oggi si è adempiuta questa
Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Tutti gli rendevano
testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca e dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose: «Di
certo voi mi citerete il proverbio: Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito
che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!». Poi aggiunse:
«Nessun profeta è bene accetto in patria. Vi dico anche: c’erano molte vedove
in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci
fu una grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se
non a una vedova in Zarepta di Sidone. C’erano molti lebbrosi in Israele al
tempo del profeta Elisèo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman, il
Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno; si
levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte
sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli,
passando in mezzo a loro, se ne andò.

LA
CREAZIONE GIUBILI
3. Il tralcio buono che porterà
.
1.La creazione giubili, insieme agli angeli.
Frutti d'amore vivendo in me
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Il Padre mio lo poterà
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere:
Perché migliore sia il frutto. Rit.
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
SEI TU SIGNORE IL PANE
2.Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico:
1. Sei tu, Signore il pane, tu cibo sei per noi.
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
2. Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”.
3.In questo tempio, amabile ci chiami e convochi,
3. “Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. Chi
per fare un solo popolo di figli docili. Ci sveli
beve il vino nuovo con me risorgerà”.
e ci comunichi la vita tua ineffabile:
4. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
CELEBRA IL SIGNORE
5. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Rit. Celebra il Signore terra tutta,
6. Verranno i cieli nuovi, la terrà fiorirà.
servite il Signore in esultanza ed entrate
dinanzi a Lui con lieti canti.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.
1. Manifestò la sua gloria nell’umiltà della sua
QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
carne. Lo Spirito l’ha esaltato
Rit. Quello che abbiamo udito,
rivelando in lui la sua giustizia. Rit.
quello che abbiam veduto,
2. Manifestò la sua sapienza, agli angeli la sua
quello che abbiam toccato
gloria; fu annunziato ai pagani il Vangelo
dell’Amore infinito
della sua salvezza. Rit.
lo annunciamo a voi!
1. Grandi cose ha fatto il Signore!
CANA
Del suo amore vogliamo parlare:
1. Il terzo giorno vennero le nozze
Dio Padre il suo figlio ha donato,
in Cana di Galilea.
sulla croce l'abbiamo veduto. Rit.
Rit. Da dove questo vino buono? Anfore
2. In Gesù tutto il cielo si apre,
per tutto il mondo. Anfore per l’eterna
ogni figlio conosce suo Padre;
festa, vino della Chiesa.
alla vita rinasce ogni cosa
2. Preparerà il Signore degli eserciti
e l’amore raduna la Chiesa. Rit.
Un banchetto di vini eccellenti. Rit.
ANIMA
CHRISTI
3. Eliminerà la morte per sempre,
Rit.
Anima
Christi, santifica me
asciugherà le lacrime su ogni volto. Rit.
Corpus Christi, salva me.
4. Sono giunte le nozze dell’Agnello,
Sanguis Christi, inebria me
la sua sposa è pronta. Rit.
Aqua lateris Christi, lava me.
1. Passio Christi, conforta me. O bone Iesu,
LA VERA VITE
exaudi me. Intra vulnera tua absconde me.
Rit. Io son la vite, voi siete i tralci
2. Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno
Restate in me, porterete frutto
defende me. In hora mortis meæ voca me.
1. Come il Padre ha amato me
3.
Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis
Così io ho amato voi
laudem te per infinita sæcula sæculorum. Amen.
Restate nel mio amore

Perché la gioia sia piena. Rit.
2. Voi come tralci innestati in me
Vivete tutti nell'unità
Unica in voi è la vita
Unico in voi è l'amore. Rit.

ANTIFONA DELLA B. V. MARIA
Alma Redemptóris Mater, quæ pérvia cæli
porta manes, et stella maris, succúrre cadénti
súrgere qui curat pópulo: Tu quæ génuísti,
natúra miránte, tuum sanctum Genitórem:
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore
sumens illud Ave, peccatórum miserére.

Dal libro del profeta Geremìa

(1,4-5.17-19)

Nei giorni del re Giosìa, mi fu rivolta la parola del Signore: «Prima di formarti nel grembo
materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo consacrato; ti ho stabilito
profeta delle nazioni. Tu, dunque, cingiti i fianchi, alzati e di’ loro tutto ciò che ti ordinerò;
non spaventarti alla loro vista, altrimenti ti farò temere davanti a loro. Ed ecco oggi io
faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di
Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti muoveranno guerra ma
non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti».

Rit. La mia bocca annunzierà la tua giustizia.

Salmo 70

In te mi rifugio, Signore, ch’io non resti confuso in eterno.
Liberami, difendimi per la tua giustizia,
porgimi ascolto e salvami. Rit.
Sii per me rupe di difesa, baluardo inaccessibile,
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.
Mio Dio, salvami dalle mani dell’empio. Rit.
Sei tu, Signore, la mia speranza, la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno. Rit.
Dirò le meraviglie del Signore, ricorderò che tu solo sei giusto.
Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi. Rit.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (Forma breve)

(13, 4-13)

Fratelli, la carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non
si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del
male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; il
dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e
imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto
scomparirà. Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da
bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato. Ora vediamo
come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora
conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono
conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di
tutte più grande è la carità!

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Benedetto sei tu, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno dei cieli.
Alleluia.

NOTIZIARIO
.

Lunedì
Mercoledì
Giovedì

settimana 30 gennaio – 06 febbraio 2022

Domenica IV per Annum C
ore 17.00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 17.30 – S. Rosario
Raccolta generi alimentari per Gruppo Caritas
Oggi ricorre la 69° Giornata mondiale dei malati di lebbra
31 – S. Giovanni Bosco – Patrono dei giovani
02 – Presentazione del Signore - Candelora
Oggi si celebra la giornata mondiale della vita consacrata
S. Messa ore 18,00 in S. Francesco
03 – S. Biagio
Benedizione della gola al termine delle Sante Messe:
ore 8,00 in Parrocchia – ore 18,00 in S. Francesco
ore 20,30 Catechesi per adulti in Parrocchia e Adorazione

Sabato 05 – S. Agata – vergine e martire
Domenica 06 - Domenica V per Annum C

ore 17.00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 17.30 – S. Rosario
Oggi ricorre la 44° Giornata per la Vita – Vendita Primule e
raccolta per il Centro Aiuto alla Vita di Orbassano
S. Messe Feriali: ore 8,00 in parrocchia
ore18,00 lunedì, venerdì in S. Croce
martedì, mercoledì, giovedì in S. Francesco
S. Messe Festive: in parrocchia
in S. Croce
in S. Francesco
in parrocchia

18,00 (prefestiva)
8,00
9,30
11,00 – 18,00

Adorazione Eucaristica: lunedì - sabato ore 9.00-12.00 / 18.00-21.00
Orario ufficio parrocchiale: lunedì -venerdì 9,00 –11,00 / 16,00 – 18,00
L’Arciprete riceve su appuntamento da concordare con l’ufficio
Confessioni: Sabato ore 9,00 – 10,00

