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Domenica III per Annum C

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra;
splendore e maestà dinanzi a lui,
potenza e bellezza nel suo santuario.
(Sal 96,1.6)








 Dal Vangelo secondo Luca

(1,1-4;4,14-21)

Poiché molti han posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi
tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da
principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch’io di far
ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un
resoconto ordinato, illustre Teòfilo, perché ti possa rendere conto della solidità
degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con
la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione.
Insegnava nelle sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazaret,
dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato nella sinagoga
e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; apertolo trovò il passo
dover era scritto: “Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto
messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per
rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore”. Poi
arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella
sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è
adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi».

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 di Neemia
(8,2-4.5-6.8-10)
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle
donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta
delle Acque, dallo spuntar della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle
donne e di quelli che erano capaci di intendere; tutto il popolo porgeva l’orecchio a sentire
il libro della legge. Esdra, lo scriba, stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruito
per l’occorrenza. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di
tutto il popolo; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il
Signore Dio grande e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si
inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. I levìti leggevano
il libro della legge di Dio a brani distinti e con spiegazioni del senso, e così facevano
comprendere la lettura. Neemìa, che era il governatore, Esdra sacerdote e scriba e i leviti
che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al
Signore vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Perché tutto il popolo piangeva,
mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni
grasse e bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché
questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del Signore
è la vostra forza».
Rit. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice. Rit.
Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi. Rit.
Il timore del Signore è puro, dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,
più preziosi dell’oro. Rit.
Ti siano gradite le parole della mia bocca,
davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore,
mia rupe e mio redentore. Rit.

Salmo 18

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (Forma breve)
(12, 12-31)
Fratelli, come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo
molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in
un solo Spirito per formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo
abbeverati a un solo Spirito. Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte
membra. Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte.
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Il Signore mi ha mandato ad annunziare ai poveri la buona novella,
a proclamare ai prigionieri la liberazione.
Alleluia.

NOTIZIARIO
.

Lunedì
Martedì
Mercoledì

settimana 23 - 30 gennaio 2022

Domenica III per Annum C
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
ore 17.00 – Vespro e Benedizione Eucaristica
ore 17.30 – S. Rosario
24 – S. Francesco di Sales – vescovo e dottore della Chiesa
Riunione Caritas
25 – Conversione di S. Paolo apostolo
26 – Ss. Timoteo e Tito – vescovi
Inizio Corso Matrimoniale

Giovedì 27 – S. Angela Merici - vergine
Venerdì 28 – S. Tommaso d’Aquino – presbitero e dottore della Chiesa
Sabato 29 - Memoria della Beata Vergine Maria
Domenica 30 - 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

S. Messe Feriali: ore 8,00 in parrocchia
ore18,00 lunedì, venerdì in S. Croce - martedì, giovedì in S. Francesco;
ore16,45 mercoledì 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

