
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  IV  Settimana

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

	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

CONFESSIONICONFESSIONI
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	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

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	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	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022
VIII DOMENICA DEL T.O./C

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022
VIII DOMENICA DEL T.O./C

Liturgia: Sir 27,4-7; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45Liturgia: Sir 27,4-7; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

LUNEDI 4 FEBBRAIO 2022LUNEDI 4 FEBBRAIO 2022 Liturgia:Liturgia:

MARTEDI 1° MARZO 2022MARTEDI 1° MARZO 2022 Liturgia:Liturgia:

MERCOLEDI 2 MARZO 2022
LE CENERI

MERCOLEDI 2 MARZO 2022
LE CENERI

Liturgia:Liturgia:

GIOVEDI 3 MARZO 2022GIOVEDI 3 MARZO 2022 Liturgia:Liturgia:

VENERDI 4 MARZO 2022
Primo Venerdì

VENERDI 4 MARZO 2022
Primo Venerdì

Liturgia: 
Ore 15.00   Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 17.30   Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Liturgia: 
Ore 15.00   Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 17.30   Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 5 MARZO 2022SABATO 5 MARZO 2022 Liturgia:Liturgia:

DOMENICA 6 MARZO 2022
I DOMENICA DI QUARESIMA/C

DOMENICA 6 MARZO 2022
I DOMENICA DI QUARESIMA/C

Liturgia: Dt	26,4-10;	Sal	90;	Rm	10,8-13;	Lc	4,1-13Liturgia: Dt	26,4-10;	Sal	90;	Rm	10,8-13;	Lc	4,1-13
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   VIII DOMENICA DEL T.O. / C                  anno 13° n. 22 del 27 Febbraio 2022

«LA BOCCA 
ESPRIME CIÒ 

CHE DAL CUORE 
SOVRABBONDA»

Alcune	 volte	
u s i a m o	 l e	
parole	 come	
pietre,	 anche	
se	 sembrano	
molto	 cortesi.	
O g g i	
chiediamo	 al	

Signore	 di	 non	 essere	 giudici	 rigidi	 e	
presuntuosi,	 ma	 operatori	 instancabili	
di	bontà	e	di	pace.

Nella	 liturgia 	di 	questa 	domenica	 ci 	 è	
dato	di	ascoltare,	dal 	libro	del 	Siracide,	
quanto	sia	importante,	nella 	valutazione	
della 	 qualità 	 di 	 ogni 	 persona,	 la 	 sua	
parola.	 Essa	 manifesta 	 realmente 	 chi	
ciascuno	veramente 	sia 	«Non	lodare 	un	
uomo	 prima 	che 	abbia	parlato,	 poiché	
questa 	 è 	 la	 prova 	 degli 	 uomini»	 (I	
Lettura).	Cristo,	ha 	reso	definitivamente	
manifesta	 la 	 vera 	 “Parola”,	 quella 	 che	
procede 	 dal 	 Padre 	 e 	 che 	 non	 è	
semplicemente 	pronunciata 	da 	Lui,	 ma	
che 	 coincide 	 con	 la 	 sua	 Persona,	 per	
mezzo 	della 	quale 	Dio	ha 	concesso	agli	
uomini 	la	vittoria 	della 	vita 	sulla 	morte	
(II	lettura).	Tutti 	noi 	siamo	chiamati 	a 	far	
vivere	questa 	Parola 	in	noi,	ossia 	a 	farci	
“abitare”	da 	Cristo	che 	si 	comunica 	a 	noi	
nella 	Chiesa 	attraverso 	il 	dono	del 	suo	
Spirito.	

Nella 	misura 	 in	 cui	 lo	 faremo	 saremo	 in	
grado	costantemente	non	di	dire	“parole”	
ma	 di	 testimoniare	 la	 “Parola”,	 Cristo	
stesso,	 nella 	 nostra	 vita	 e	 divenendo	
quell’«uomo	 buono»	 che	 «trae	 fuori	 il	
bene	 dal	 tesoro	 del	 suo	 cuore»	
similmente	 all’albero	 che	 essendo	 buono	
“dentro”	 non	 potrà	 che	 produrre	 frutti	
buoni	(Vangelo).

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. Frate l l i e sore l le, invochiamo 
umilmente la Misericordia del Padre, 
perchè apra i l nostro cuore a l la 
comprensione delle parole del Figlio suo, 
per essere meno indegni di partecipare 
alla Mensa del Suo Amore.

                                          (Breve pausa di silenzio)

Confesso a Dio onnipotente e a voi 
fratelli che ho molto peccato in 
pensieri, parole, opere e omissioni, per 
m i a c o l p a , m i a c o l p a ,  m i a 
grandissima colpa e supplico la Beata 
sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi fratelli di pregare per me il 
Signore Dio nostro.
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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.

COLLETTA
C. La parola che risuona nella tua Chiesa, 
o Padre, come fonte di saggezza e norma 
di vita, ci aiuti  a comprendere e ad amare 
i nostri fratelli, perché non diventiamo 
giudici presuntuosi e cattivi, ma operatori 
instancabili  di bontà e di pace. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                           Sir	27,4-7
Non	lodare	un	uomo	prima	che	abbia	parlato.

Dal libro del Siracide
Quando si scuote un setaccio restano i 
rifiuti; così quando un uomo discute, ne 
appaiono i difetti. I  vasi del ceramista li 
mette alla prova la fornace, così il modo 
di ragionare è il banco di prova per un 
uomo. Il frutto dimostra come è coltivato 
l'albero, così la parola rivela i pensieri del 
cuore. Non lodare nessuno prima che 
abbia parlato, poiché questa è la prova 
degli uomini.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale           Dal	Salmo	91

R/. E' bello rendere grazie al 
Signore.

E' bello rendere grazie al  Signore e 
cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore, la tua 
fedeltà lungo la notte. R/.

Il giusto fiorirà come palma, crescerà 
come cedro del Libano; piantati nella 
casa del Signore, fioriranno negli atri del 
nostro Dio. R/.

Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, per annunciare 
quanto è retto il Signore, mia roccia: in 
lui non c'è malvagità. R/.

Seconda Lettura                1	Cor	15,54-58
Dio	ci	ha	dato	la	vittoria	per	mezzo	di	Gesù	Cristo.

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
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 inghiottita nella 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, 
progredendo sempre più nell'opera del 
Signore, sapendo che la vostra fatica non 
è vana nel Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Risplendete come astri nel mondo, 
tenendo salda la parola di vita.
Alleluia.

! Vangelo                               		Lc	6,39-45
La	bocca	esprime	ciò	che	dal	cuore	sovrabbonda.

Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 
una parabola: “Può forse un cieco guidare 
un altro cieco?  Non cadranno tutti e due in 
un fosso?  Un discepolo non è più del 
maestro; ma ognuno, che sia ben 
preparato, sarà come il suo maestro. 
Perché guardi  la pagliuzza che è nell'occhio 
del  tuo fratello e non ti accorgi della trave 
che è nel tuo occhio?  Come puoi dire al 
tuo fratello: ‹Fratello, lascia che tolga la 
pagliuzza che è nel tuo occhio›, mentre tu 
stesso non vedi la trave  che è nel tuo 
occhio?  Ipocrita!  Togli prima la trave dal 
tuo occhio e allora ci vedrai bene per 
togliere la pagliuzza dall'occhio del  tuo 
fratello. Non vi  è  albero buono che 
produca  un frutto cattivo, né vi è 
d'altronde albero cattivo che produca un 
frutto buono. Ogni albero infatti  si 
riconosce dal suo frutto: non si raccolgono 
fichi dagli spini, né si vendemmia uva da 
un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del 
suo cuore trae  fuori il bene; l'uomo cattivo 
dal suo cattivo tesoro trae fuori il male: la 
sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore 
sovrabbonda".
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO	in	un	solo	Dio,	Padre	......

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, la parola di Dio è oggi 
particolarmente pungente e  ci invita a 
riflettere sulla corrispondenza o sulla 
discordanza tra quello che portiamo dentro 
e quello che appare fuori, tra quello che 
diciamo e quello che facciamo: lasciamoci 
giudicare  e domandiamo a Dio di aiutarci a 
trovare uma maggiore coerenza.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Insegnaci, Signore, a fare, prima di 
parlare.

Perché l’incontro domenicale col Signore 
nella messa ci serva a vedere i nostri 
punti debolie e a ritrovare la volontà e la 
forza di porvi rimedio, preghiamo

Perché il Signore tenga lontano da 
ciascuno di noi l’autentica calamità di 
guardare sempre i difetti degli altri e di 
non saper vedere i propri, preghiamo

Perché stia lontano da noi l’ipocrisia, 
duramente condannata da Gesù, di 
tradire con le opere quello che si dice con 
le parole, preghiamo

Perché i cristiani sappiano portare quei 
frutti di onestà, di giustizia, di carità che 
il mondo ha il diritto di attendersi da loro 
e in base ai quali li giudica, preghiamo

C. Padre nostro, le parole che abbiamo 
ascoltate dalla bocca di Gesù ci fanno 
tremare e in qualche misura ci sentiamo 
tutti sotto accusa: aiutaci a ricercare 
quella coerenza con la fede che da noi 
esige Gesù tuo Figlio, che vive e regna 
con te per tutti i secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
O  Dio, da te provengono questi doni e tu 
li accetti in segno del nostro servizio 
sacerdotale: fa' che l'offerta che ascrivi a 
nostro merito ci ottenga il premio della 
gioia eterna. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
Padre misericordioso, il pane eucaristico 
che ci fa tuoi commensali in questo 
mondo, ci ottenga la perfetta comunione 
con te nella vita eterna. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.


