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Domenica V per Annum C
Venite, adoriamo il Signore,
prostrati davanti a lui
che ci ha fatti;
egli è il Signore nostro Dio.
(Sal 95,6-7)






 Dal Vangelo secondo Luca

(5, 1-11)

In quel tempo, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genesaret e la
folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù vide due
barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in
una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi,
si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse
a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose:
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla
tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero, una quantità enorme di
pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca,
che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al
punto che quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle
ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un
peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quelli che erano
insieme con lui per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni,
figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere;
d’ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto
e lo seguirono.

LA
CREAZIONE GIUBILI
2. In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce
.
1. La creazione giubili, insieme agli angeli.
suo Padre; alla vita rinasce ogni cosa e l’amore
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
raduna la Chiesa. Rit.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere: 3. Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
dono infinito; il fratello al fratello dà mano
2. Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico:
per aprire un nuovo cammino. Rit.
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
LA VERA VITE
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli
Io son la vite, voi siete i tralci
uomini
Restate in me, porterete frutto
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
3. In questo tempio, amabile ci chiami e convochi, Io son la vite, voi siete i tralci
Restate in me, porterete frutto
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile:
Come il Padre ha amato me Così io ho amato voi
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità!
Restate nel mio amore Perché la gioia sia piena

CELEBRA IL SIGNORE
Rit. Celebra il Signore terra tutta,
servite il Signore in esultanza
ed entrate dinanzi a Lui con lieti canti.
1. Manifestò la sua gloria nell’umiltà della sua
carne. Lo Spirito l’ha esaltato
rivelando in lui la sua giustizia. Rit.
2. Manifestò la sua sapienza, agli angeli
la sua gloria; fu annunziato ai pagani
il Vangelo della sua salvezza. Rit

Io son la vite, voi siete i tralci Restate in me,
porterete frutto Voi come tralci innestati in me
Vivete tutti nell'unità Unica in voi è la vita
Unico in voi è l'amore
Io son la vite, voi siete i tralci Restate in me,
porterete frutto Il tralcio buono che porterà
Frutti d'amore vivendo in me Il Padre mio lo
poterà Perché migliore sia il frutto
Io son la vite, voi siete i tralci Restate in me,
porterete frutto.

CONDUCIMI TU
1.Conducimi tu, luce gentile,
conducimi nel buio che mi stringe.
La notte è buia, la casa lontana,
conducimi tu, luce gentile.
2.Tu, guida i miei passi, luce gentile,
non chiedo di vedere assai lontano:
mi basta un passo, solo il primo passo,
conducimi avanti, luce gentile.
3. Io volli certezze: dimentica quei giorni,
purché l'amore tuo non mi abbandoni:
sinché la notte passi, tu mi guiderai
sicuramente a te, luce gentile.
4. Non sempre fu così, te non pregai
perché tu mi guidassi e conducessi;
da me la mia strada io volli vedere,
adesso tu mi guidi, luce gentile.

JESU REX ADMIRABILIS
Jesù! Rex admirabilis et triumphator
nobilis dulcedo ineffabilis totus desiderabilis.
Jesu dulcedo cordium fons vivus
lumen mentium excedens omne gaudium
et omne desiderium.
Mane nobiscum Domine et nos illustra lumine,
pulsa mentis
caligine, mundum reple dulcedine.

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
Rit. Quello che abbiamo udito, quello che
abbiam veduto, quello che abbiam toccato
dell’Amore infinito lo annunciamo a voi!
1. Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore
vogliamo parlare: Dio Padre il suo figlio ha
donato, sulla croce l'abbiamo veduto. Rit.

ANTIFONA DELLA B. V. MARIA
Ave Regina cælórum, ave Dómina angelórum,
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta. Gaude,
Virgo gloriósa, Super omnes speciósa;
vale, o valde decóra, et pro nobis
Christum exóra.
Traduzione

Ave Regina dei cieli, ave Signora degli angeli:
salve radice, salve porta, dalla quale la luce
è sorta per il mondo. Gioisci, Vergine gloriosa,
bella sopra tutte. Salve, o tutta Santa,
prega per noi Cristo.

Dal libro del profeta Isaìa

(6,1-2.3-8)

Nell’anno in cui morì il re Ozìa, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del
suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali e
proclamavano l’uno all’altro: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è
piena della sua gloria». Vibravano gli stìpiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il
tempio si riempiva di fumo. E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra
impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno
visto il re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano
un carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse:
«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è
espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io
risposi: «Eccomi, manda me!».
Rit. Cantiamo al Signore davanti ai suoi angeli.

Salmo 137

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli,
mi prostro verso il tuo tempio santo. Rit.
Rendo grazie al tuo nome per la tua fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama.
Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la forza. Rit.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra quando udranno le parole della tua bocca.
Canteranno le vie del Signore,
perché grande è la gloria del Signore. Rit.
Il Signore completerà per me l’opera sua.
Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani. Rit.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

(15,1-11)

Vi rendo noto, fratelli, il vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale
restate saldi, e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve
l’ho annunziato. Altrimenti, avreste creduto invano! Vi ho trasmesso, anzitutto, quello che
anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed
è risuscitato il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In
seguito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta: la maggior parte di essi vive
ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, e quindi a tutti gli apostoli.
Ultimo fra tutti apparve anche a me come a un aborto. Io infatti sono l’ìnfimo degli apostoli, e
non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio.
Per grazia di Dio però sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana; anzi ho
faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Pertanto, sia io che loro,
così predichiamo e così avete creduto.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Io vi ho scelti in mezzo al mondo,
dice il Signore, perché andiate e portiate frutto,
e il vostro frutto sia duraturo.
Alleluia.

NOTIZIARIO
.

settimana 06 – 13 febbraio 2022

Domenica V per Annum C
ore 9,30: Cammino Superiori
ore 17.00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 17.30 – S. Rosario
Sala studio in oratorio ogni giorno ore 15,00-18,00

Oggi ricorre la 44° Giornata per la Vita
Vendita Primule e raccolta per il Centro Aiuto alla Vita di Orbassano

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

07 – ore 20,30 – Cammino Universitari

09 – Corso Matrimoniale
10 – S. Scolastica vergine
11 – Beata Vergine Maria di Lourdes

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
ore 16,45 - S. Messa alla casa di riposo “Bianca della Valle”

Sabato

12 – Memoria della Beata Vergine Maria
ore 11,00 – Cammino medie

Domenica

13 - Domenica VI per Annum C
ore 17.00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 17.30 – S. Rosario

Sala studio in oratorio ogni giorno ore 15,00-18,00
S. Messe Feriali: ore 8,00 in parrocchia
ore18,00 lunedì, mercoledì in S. Croce
martedì, giovedì in S. Francesco
ore 16,45 venerdì presso la casa di riposo “Bianca della Valle”
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

