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Domenica VI per Annum C
Sii per me difesa, o Dio,
rocca e fortezza che mi salva,
perché tu sei mio baluardo e mio rifugio;
guidami per amore del tuo nome.
(Sal 31,3-4)




 Dal Vangelo secondo Luca
(6, 17.20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era
gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da
Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Alzati gli occhi verso i suoi
discepoli, Gesù diceva:
«Beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e
v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del
Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra
ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con
i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già la vostra consolazione.
Guai a voi che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi che ora ridete,
perché sarete afflitti e piangerete.
Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti».

NOBILE SANTA CHIESA
.
Rit. Nobile santa Chiesa, regno d’amor,
dona la terra a Cristo trionfator.
1. Il Signore ti ha scelta per segno nel mondo
e per te si diffonde un lieto messaggio. Rit.
2. Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo l’amore che salva. Rit.
3. Il tuo regno d’amor non conosce confini:
vedo gente da ignoti lontani orizzonti. Rit.
4. Molti popoli in te si trasformano in uno:
uno solo per fede, speranza ed amore. Rit.
I CIELI NARRANO
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia l’opera sua,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte
alla notte ne trasmette notizia, non è linguaggio,
non sono parole di cui non si oda il suono. Rit.
2. Là pose una tenda per il sole che sorge, è
come uno sposo dalla stanza nuziale, esulta
come un prode che corre con gioia la sua strada. Rit.
3.Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo e
la sua corsa l’altro estremo raggiunge. Nessuna
delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore. Rit.
ACCETTA QUESTO PANE
1. Accetta questo pane, o Padre altissimo,
perché di Cristo il Corpo divenga sull'altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te;
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.
2. Ti offriamo ancora il vino, di questo calice,
perché divenga il Sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a te,
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.
3. Il dono che portiamo sia segno dell’amor
che i figli tuoi tra loro per sempre unir dovrà.
Te lo porgiamo, o Padre, ma ci verrà da Te
quel dono che di molti un corpo ci farà.
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.
NON PER ESSERE SERVITO
Non per essere servito, ma servire è giunto il Figlio
dell’uomo. E ha dato la sua vita per tutti, la vita.
1. Il buon Pastore, mandato come servo, dona,
non si allontana; conosce ogni pecora per nome;
conduce il suo gregge con amore.
2. Il buon Pastore, mandato come servo, cerca,
non abbandona; accoglie poveri e lontani;
raduna i dispersi nel suo Regno.
3. Il buon Pastore, mandato come servo, soffre,
muore per tutti; è unico Maestro e Signore;
annuncia la Parola con sapienza.
IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Rit. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo
corpo: resta sempre con noi, o Signore!
1. E’ il tuo pane, Gesù che ci dà forza e rende più sicuro
il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.
2. E’ il tuo vino Gesù che ci disseta e sveglia in noi
l’ardore di seguirti. Se la gioia cede il passo alla
stanchezza la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.
3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle
strade della vita. Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit.
LA VERA VITE
Io son la vite, voi siete i tralci.
Restate in me, porterete frutto.
1. Come il Padre ha amato me Così io ho amato voi
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.
3. Il tralcio buono che porterà Frutti d'amore vivendo in
me. Il Padre mio lo poterà Perché migliore sia il frutto.
É L’ORA CHE PIA
1. È l'ora che pia la squilla fedel,
le note c'invia dell'Ave del Ciel
Rit. Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!
2. Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù. Rit
3. A Te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. Rit
4. Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. Rit
5. Proteggi il cammino di un popol fedel
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. Rit

Dal libro del profeta Geremia

(17, 5-8)

Così dice il Signore: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone nella
carne il suo sostegno e dal Signore allontana il suo cuore. Egli sarà come un
tamerisco nella steppa; quando viene il bene non lo vede. Dimorerà in luoghi
aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto
l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. Egli è come un albero
piantato lungo l'acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando
viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi; nell'anno della siccità non
intristisce, non smette di produrre i suoi frutti».
Rit. Beato chi pone la speranza nel Signore.
Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte. Rit.
Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere. Rit.
Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde.
Il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina. Rit.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

Salmo 1

(12.16-20)

Fratelli, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire
alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se infatti i morti non
risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra
fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in
Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in
questa vita, siamo da compiangere più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è
risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Rallegratevi ed esultate, dice il Signore,
perché la vostra ricompensa è grande nel cielo.
Alleluia.

NOTIZIARIO

settimana 13 – 20 febbraio 2022

.

Domenica VI 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

Il Centro di Aiuto alla Vita nel ringraziare tutti per le generose offerte
comunica che il ricavato netto dalla vendita delle primule è stato di euro 1.460

Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato
Domenica

14 – Ss. Cirillo e Metodio
ore 20,30 – Cammino Universitari
16 – Beato Giuseppe Allamano
ore 20,30 - Corso Matrimoniale
17 – Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della B.V.M.
19 – Memoria della Beata Vergine Maria
ore 11,00 – Cammino medie
20 - Domenica VII 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, venerdì in S. Croce
martedì, giovedì in S. Francesco
ore 16,45 mercoledì presso la casa di riposo “Bianca della Valle”
S. Messe Festive: in parrocchia
18,00 (prefestiva)
in S. Croce
8,00
in S. Francesco
9,30
in parrocchia
11,00 – 18,00
Adorazione Eucaristica: lunedì - venerdì ore 9.00-12.00 / 18.00-21.00
sabato ore 9.00-12.00
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

PELLEGRINAGGIO DAL 02-06 MAGGIO 2022 – PUGLIA E MATERA
San Giovanni Rotondo - Grotte di Castellana – Monte Sant’Angelo - Altamura –
Alberobello – Bari – Trani - Matera.
Quota individuale di partecipazione euro 1.000
Iscrizioni entro fine Febbraio presso ufficio parrocchiale.

