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Foglio settimanale
VIII DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
26 febbraio 2017

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il
vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il
Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può
allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come
crescono i gigli del campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con
tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e
domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi
dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte
queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A
ciascun giorno basta la sua pena».
Parola del Signore
Inizia il tempo di QUARESIMA
La Quaresima è il tempo liturgico in cui il cristiano si prepara, attraverso un cammino di penitenza
e conversione, a vivere in pienezza il mistero della Pasqua, evento fondante e decisivo per
l'esperienza di fede cristiana. Essa si articola in cinque domeniche, dal Mercoledì delle Ceneri alla
Messa della "Cena del Signore" esclusa. Il Mercoledì delle Ceneri è giorno di digiuno; nei venerdì di
Quaresima si osserva l'astinenza dalle carni. Durante il Tempo di Quaresima non si dice il Gloria e
non si canta l'alleluia; il colore liturgico di questo tempo è il viola.
Il cammino quaresimale è:
• un tempo battesimale,
in cui il cristiano si prepara a ricevere il sacramento del Battesimo o a ravvivare
nella propria esistenza il ricordo e il significato di averlo già ricevuto;
• un tempo penitenziale,
in cui il battezzato è chiamato a crescere nella fede, "sotto il segno della
misericordia divina", in una sempre più autentica adesione a Cristo attraverso la conversione
continua della mente, del cuore e della vita, espressa nel sacramento della Riconciliazione.
La Chiesa per il tempo di Quaresima propone ai fedeli alcuni impegni specifici:
• ascolto più assiduo della parola di Dio:
• preghiera più intensa:
• digiuno ed elemosina:

Febbraio 2017
DOMENICA 26 FEBBRAIO

CALENDARIO LITURGICO
verde

 VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34
Solo in Dio riposa l’anima mia
LUNEDI’ 27 FEBBRAIO
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
MARTEDI’ 28 FEBBRAIO

verde

Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31

8.00
9.30
11.00
17.30

(Anno A)

SANTE MESSE:
Carlo Mariani e Giuditta Bonomi
Martino, Maria e Giuseppe Donadoni
Pro populo
Angela Tura

8.00 Teresa e Giovanni
16.00 Emilio e Teresa
Gita sulla neve a Foppolo con l’Oratorio
8.00 Filippo Mazzola e Rosa Loda
16.00

A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di
Dio

MERCOLEDI’ 1 MARZO

viola

MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Liturgia delle ore quarta settimana
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
GIOVEDI’ 2 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Beato l’uomo che confida nel Signore
VENERDI’ 3 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto

SABATO 4 MARZO

viola

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Casimiro – memoria facoltativa
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Mostrami, Signore, la tua via
DOMENICA 5 MARZO

8.00
16.00
20.30

8.00 Francesca e Mario
15.00 Catechesi degli adulti in Chiesa
16.00
8.00 Maria Ghidini
15.00 Adorazione eucaristica per il primo venerdì del mese
16.00
16.00 Merenda e preghiera per i ragazzi delle elementari
8.00 Gigi, Pina e Ferruccio Medici
10.30 e 14.30 catechesi dei ragazzi
17.30 Carla Boschini e Angelo Marcandalli –
Fam. Pagnoncelli e Mandelli

viola

 I DOMENICA DI QUARESIMA
Liturgia delle ore prima settimana
Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

SS. MESSE: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
Raccolta di generi alimentari e di abiti per bambini 0-12 anni
con la San Vincenzo

Domenica 26 febbraio ore 14.00 Sfilata di carnevale per le vie del paese
Al termine animazione, balli, spettacolo di magia in arena
zucchero filato e frittelle - Tombolata
Mercoledì 1 marzo inizia la Quaresima : durante tutte le Messe imposizione delle ceneri
giorno di magro e di digiuno

