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Domenica VIII per Annum C

Il Signore è mio sostegno,
mi ha liberato e mi ha portato al largo,
è stato lui la mia salvezza, perché mi vuol bene.
(Sal 18,19-20)










 Dal Vangelo secondo Luca

(6, 39-45)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: «Può forse un cieco
guidare un altro cieco? Non cadranno tutt'e due in una buca? Il discepolo non è
da più del maestro; ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché
guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave
che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello: Permetti che tolga la pagliuzza
che è nel tuo occhio, mentre tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita, togli
prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la
pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non c'è albero buono che faccia frutti
cattivi, né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero infatti si riconosce
dal suo frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un
rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; l'uomo
cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male, perché la bocca parla dalla
Pienezza del cuore».

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. È 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. È 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.

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 Siracide

(27, 4-7)

Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti; così quando un uomo riflette, gli
appaiono i suoi difetti. La fornace prova gli oggetti del vasaio, la prova
dell'uomo si ha nella sua conversazione. Il frutto dimostra come è coltivato
l'albero, così la parola rivela il sentimento dell'uomo. Non lodare un uomo
prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini.
Rit. È bello cantare il tuo nome, Signore

Salmo 91

È bello annunziare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte.
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie,
esulto per l’opera delle tue mani. Rit
Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
piantàti nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio. Rit
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno vègeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore:
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia. Rit.
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi

(15,54-58)

Fratelli, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e
questo corpo mortale d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: “La
morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o
morte, il tuo pungiglione?” Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del
peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e
irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra
fatica non è vana nel Signore.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Splendete come astri nel mondo,
tenendo alta la parola della vita.
Alleluia.

NOTIZIARIO

settimana 27 febbraio – 06 marzo 2022

.

Domenica VIII per Annum C
ore 9,30 – Cammino Giovanissimi
ore 12,00 – Battesimo di Di Ghei Maya Sophie
ore 17,00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 17,30 – S. Rosario
Sala studio in oratorio ogni giorno ore 15,00-18,00

Lunedì
Mercoledì

28 – ore 20,30 – Cammino Giovani
02 – Mercoledì delle Ceneri:
Astinenza e digiuno - Imposizione delle ceneri
ore 8,00 Parrocchia
ore 17,00 Parrocchia per i bambini
ore 20,30 S. Messa e imposizione delle ceneri in S. Francesco

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

03 – ore 20,30 Predicazione quaresimale per adulti in Parrocchia
04 – Giorno di astinenza dalle carni
ore 17,15: VIA CRUCIS a seguire S. Messa in Parrocchia
05 – Memoria della Beata Vergine Maria
ore 11,00 – Cammino medie
06 – I Domenica di Quaresima
ore 9,30 – Cammino Superiori
ore 17,00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 17,30 – S. Rosario

S. Messe Feriali: ore 8,00 lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, sabato in parrocchia
venerdì in S. Croce
ore 18,00 lunedì in S. Croce
martedì, giovedì in S. Francesco
venerdì in parrocchia
ore 20,30 mercoledì in Parrocchia
S. Messe Festive: in parrocchia
in S. Croce
in S. Francesco
in parrocchia

ore 18,00 (prefestiva)
ore 8,00
ore 9,30
ore 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

