
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I Settimana

 GIORNI FERIALI
 Ore 07.45   LODI
 Ore 08.00   Santa Messa
 Ore 17.30   S. ROSARIO
 Ore 18.00   Santa Messa

 GIORNI FESTIVI
 Ore 08.30   Santa Messa (Madonna del Carmine)
 Ore 09.30   Santa Messa in Cattedrale
 Ore 11.00   Santa Messa in Cattedrale
 Ore 18.00   Santa Messa in Cattedrale

CONFESSIONI
 10.00-12.00  Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì e Sabato
 15.30-17.30  Sabato

ORATORIO
DEL CROCIFISSO

 OGNI VENERDI:                     Ore 16.30      Santo Rosario 
                                               Ore 17.00      Santa Messa
 IL 1° MARTEDI di ogni mese: Ore 16.00 Incontro di preghiera
                                               del “Gruppo Padre Pio”
 IL 2° VENERDI di ogni mese:  Ore 21.00 Adorazione al
                                               Preziosissimo Sangue

MADONNA DEL CARMINE   SANTO ROSARIO:         il 2 e il 25 di ogni mese (ore 21,10)

CAPPELLA MUSICALE PROVE: martedì e giovedì ore 21.00 (Sede S. Caterina)

CORO LA VERA GIOIA PROVE: mercoledì ore 21.00

DOMENICA 9 FEBBRAIO 2014
V DOMENICA DEL T.O./A

Liturgia: Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
IIª Tappa del percorso Giovani–Giovanissimi di AC - Pastorale 
Familiare
Ore 18.00     S.Messa  e Triduo in onore della B.V. Maria di Lourdes

LUNEDI 10 FEBBRAIO 2014
Santa Scolastica

Liturgia: 1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56
Ore 18.00     S.Messa  e Triduo in onore della B.V. Maria di Lourdes

MARTEDI 11 FEBBRAIO 2014

B.V.Maria di Lourdes

Liturgia: Is 66,10-14c; Gdt 13,18-19; Gv 2,1-11
22ª Giornata del malato
Ore 18.00     Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo
                      animata della Cappella Musicale s.Tommaso
                      Al termine  Processione aux flambeaux

MERCOLEDI 12 FEBBRAIO 2014
Liturgia: 1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23
Ore 10.00     Vicariato Foraneo

GIOVEDI 13 FEBBRAIO 2014 Liturgia: 1Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30

VENERDI 14 FEBBRAIO 2014
Ss.Cirillo e Metodio patroni 

d’Europa

Liturgia: At 13,46-49 opp Is 52,7-10; Sal 116; Lc 10,1-9
Ore 11.00 Roma: Udienza di Papa Francesco con i Fidanzati
Ore 21.00     Corso Matrimoniale

SABATO 15 FEBBRAIO 2014
Liturgia: 1Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 105; Mc 8,1-10
Ore 15.00     Scuola Catechistica

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014
VI DOMENICA DEL T.O./A

Liturgia: Sir 15,16-21; Sal 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
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UOMINI LUCE DEL MONDO

Il vangelo parla di sale insipido che «a null’altro 
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli 
uomini». Si parla  di luce nascosta «sotto il 
moggio». E’  un invito a saggiare  la  qualità  del 
nostro sale di cristiani d’oggi, e a  vedere con 
quali paralumi abbiamo nascosto la luce del 
vangelo. La concretezza di Isaia  non ci permette 
di giocare o sottilizzare con la parola di Dio. Gli 
affamati  nel mondo si  contano a centinaia di 
milioni anche oggi; e sono sempre in aumento 
perché così comanda la ferrea  logica  di un 
sistema economico disumano che raccoglie 
ricchezze sempre più grandi nella casa di chi è 
sazio e spoglia inesorabilmente chi è nella 
miseria. Il disagio diventa imbarazzante quando 
gettiamo uno sguardo sulla carta geografica 
della  fame, della miseria  e dell’oppressione. I 
paesi «tradizionalmente cristiani» stanno sulla 
sponda della ricchezza, dell’opulenza. Il brano 
evangelico è nel contesto delle beatitudini. 
Coloro che sono proclamati beati, non lo sono 
solo per se stessi, ma anche nei confronti del 
mondo; essi, per le realtà terrestri, sono luce e 
sale. «Voi siete la luce del mondo»; Gesù ha 
detto queste parole in primo luogo ai  credenti, ai 
discepoli che sono i  poveri, i miti, coloro che 
hanno fame e sete di giustizia... Essi sono luce 
non tanto perché appartengono di fatto alla 
Chiesa, o hanno una dottrina di salvezza da 
comunicare, e neppure perché sono uomini di 
preghiera e fedeli al culto; quanto e perché in 
primo luogo sono poveri, miti, puri di  cuore, 
operatori di pace... 

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE

C. Nella vita di ogni giorno non sempre 
siamo sale che dà sapore e lampada che 
illumina. Riconosciamo di essere bisognosi 
della misericordia divina per essere 
collaboratori autentici all’opera di Dio.

                                     (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho 
molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 
per mia colpa, mia colpa,  mia grandissima colpa e 
supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio 
nostro.

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

GLORIA A DIO nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti 
lodiamo, ti  benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la  tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché  tu 
solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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COLLETTA

C. O Dio, che nella follia della croce 
manifesti quanto è distante la tua sapienza 
dalla logica del mondo, donaci il vero spirito 
del Vangelo, perché ardenti nella fede e 
instancabili nella carità diventiamo luce e 
sale della terra. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                              Is 58,7-10
La tua luce sorgerà come l’aurora.

Dal libro del profeta Isaia
Così dice il Signore: «Non consiste forse [il 
digiuno che voglio] nel dividere il pane con 
l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, 
senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua 
luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si 
rimarginerà presto. Davanti a te camminerà 
la tua giustizia, la gloria del Signore ti 
seguirà. Allora invocherai e il Signore ti 
risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: 
"Eccomi!". Se toglierai di mezzo a te 
l'oppressione, il puntare il dito e il parlare 
empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se 
sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra 
le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà 
come il meriggio».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale            Dal Salmo 111

R/. Il giusto risplende come luce.

Spunta nelle tenebre, luce per gli uomini 
retti: misericordioso, pietoso e giusto. Felice 
l 'uomo p ietoso che dà in prest i to, 
amministra i suoi beni con giustizia. R/.

Egli non vacillerà in eterno: eterno sarà il 
ricordo del giusto. Cattive notizie non avrà 
da temere, saldo è il suo cuore, confida nel 
Signore. R/.

Sicuro è il suo cuore, non teme, egli dona 
largamente ai poveri, la sua giustizia rimane 
per sempre, la sua fronte s'innalza nella 
gloria. R/.

Seconda Lettura                      1Cor 2,1-5
Vi ho annunciato il mistero di Cristo crocifisso.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi 
presentai ad annunciarvi il  mistero di Dio 
con l'eccellenza  della parola o della 
sapienza. Io ritenni infatti di  non sapere 
altro  in mezzo a voi  se non Gesù Cristo, e 
Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella 
d ebo l e z z a e  c on mo l t o t imo r e e 
trepidazione. La mia parola e la mia 
predicazione non si basarono su discorsi 
pe r suas i v i  d i s ap i enza , ma su l l a 
manifestazione dello Spirito  e della sua 
potenza, perché  la vostra fede non fosse 
fondata  sulla sapienza umana, ma sulla 
potenza di Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia.
Io  sono la luce del mondo, dice il Signore, 
chi segue me avrà la luce della vita.
Alleluia.

! Vangelo                                  Mt 5,13-16
Voi siete la luce del mondo.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse  ai suoi 
discepoli: "Voi siete il sale  della terra; ma 
se il sale  perdesse il sapore, con che cosa 
lo si potrà  render salato? A  null'altro serve 
che ad essere gettato via e calpestato dagli 
uomini. Voi siete la  luce del mondo; non 
può restare nascosta una città collocata 
sopra  un monte, né si accende una lucerna 
per metterla  sotto il moggio, ma sopra il 
lucerniere  perché faccia luce a tutti quelli 
che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra  luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano 
gloria al vostro Padre che è nei cieli".

Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE

CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le 
cose visibili e invisibili.  Credo in un solo 
Signore,  Gesù Cristo, unigenito Figlio di 
Dio,  nato dal Padre prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio 
vero, generato, non creato, della stessa 
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte 
le cose sono state create. Per noi uomini e 
per la nostra salvezza discese dal cielo, e 
per opera dello Spirito Santo si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria e si è fatto 
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato,  morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 
cielo,  siede alla destra del Padre. E di 
nuovo verrà, nella gloria,  per giudicare i 
vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e 
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una santa 
cattolica e apostolica.  Professo un solo 
battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

C. Lo Spirito di Gesù è il principale 
artefice della preghiera della Chiesa; 
affidandoci alla sua ispirazione interiore 
innalziamo al Padre la nostra preghiera.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Esaudisci il tuo popolo, signore.

Per la santa Chiesa, perché in ogni sua 
parola e in ogni suo gesto faccia 
trasparire sempre più chiaramente il 
signore Gesù in cui crede e in cui spera, 
preghiamo

Per la città in cui viviamo, perchè il signore 
dia a tutti noi forza e immaginazione, per 
creare rapporti veramente umani in un 
mondo dominato dalla fretta e dall'ansia, 
preghiamo

Per le nostre famiglie, perché accrescano il 
senso di ospital i tà e di comunione 
nell'amore e diventino luogo privilegiato di 
crescita nella speranza, preghiamo

Per le suore di clausura, che nella preghiera 
e nel lavoro edificano silenziosamente l'unità 
della Chiesa e la pace nel mondo, perché 
siano liete e perseveranti nell'offerta della 
loro vita, preghiamo

Per noi qui presenti, perché sappiamo 
interrogarci davanti a Dio e ai fratelli sui 
nostri limiti e le nostre contraddizioni, per 
fare della comunità eucaristica una vera 
famiglia, preghiamo

C. Concedi, a noi il dono della tua sapienza, 
o Padre, e fà che la tua Chiesa diventi segno 
concreto dell'umanità nuova, fondata nella 
libertà e nella comunione fraterna. Per 
Cristo nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Il pane e il vino che hai creato, Signore, a 
sostegno della nostra debolezza, diventino 
per noi sacramento di vita eterna. Per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

Antifona alla Comunione
Rendiamo grazie al Signore  per la sua 
misericordia, per i suoi prodigi verso i figli 
degli uomini; egli sazia i l desiderio 
dell'assetato e ricolma di beni l'affamato.

Dopo la Comunione
O Dio, che ci hai resi partecipi di un solo 
pane e di un solo calice, fà che uniti al 
Cristo in un solo corpo portiamo con gioia 
frutti di vita eterna per la salvezza del 
mondo. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


