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PREGHIERA DEI FEDELI

dal 20 al 27 febbraio 2022 - VII del tempo ordinario - anno C

LA BEATITUDINE DEL PERDONO
Non può esistere un perdono umano. Per gli uomini esiste solo la legge e la legge non
ammette ignoranza e, in teoria, è uguale per tutti. Il perdono no. E’ un fatto così intimo che
coloro che riescono a compierlo non sono più esseri umani: sono divini. Ecco che questa
esperienza può venire solo da Dio anche se uno si dichiara non credente. Ed ecco perché,
sempre nel Vangelo, noi troviamo Gesù che un giorno dirà: “non chi dice Signore, Signore
– ovvero chi si autoproclama credente - entrerà nel regno ma chi fa la volontà del Padre
mio”. Ma sappiamo che al massimo arriviamo a dire: “perdono ma non dimentico” ovvero
mi sforzo di non provare rancore sapendo che il perdono e ben altro, e ben oltre, è divino.
E' nel perdono che si sperimenta la beatitudine perché la più alta manifestazione di Dio.
INGRESSO:

TI ESALTO DIO MIO RE

LITURGIA DELLA PAROLA
DAL PRIMO LIBRO DI SAMUELE
26,2-23
In quei giorni, Saul si mosse e scese nel
deserto di Zif, conducendo con sé tremila uomini
scelti d’Israele, per ricercare Davide nel deserto di
Zif. Davide e Abisài scesero tra quella gente di
notte ed ecco, Saul dormiva profondamente tra i
carriaggi e la sua lancia era infissa a terra presso il
suo capo, mentre Abner con la truppa dormiva
all’intorno. Abisài disse a Davide: «Oggi Dio ti ha
messo nelle mani il tuo nemico. Lascia dunque che
io l’inchiodi a terra con la lancia in un sol colpo e
non aggiungerò il secondo». Ma Davide disse ad
Abisài: «Non ucciderlo! Chi mai ha messo la mano
sul consacrato del Signore ed è rimasto impunito?». Davide portò via la lancia e la brocca dell’acqua che era presso il capo di Saul e tutti e due se
ne andarono; nessuno vide, nessuno se ne accorse, nessuno si svegliò: tutti dormivano, perché era
venuto su di loro un torpore mandato dal Signore.
Davide passò dall’altro lato e si fermò lontano sulla
cima del monte; vi era una grande distanza tra
loro. Davide gridò: «Ecco la lancia del re: passi qui
uno dei servitori e la prenda! Il Signore renderà a
ciascuno secondo la sua giustizia e la sua fedeltà,
dal momento che oggi il Signore ti aveva messo
nelle mie mani e non ho voluto stendere la mano
sul consacrato del Signore».
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

IL SIGNORE E’ BUONO
salmo102
E GRANDE NELL’AMORE
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me
benedica il suo santo nome. Benedici il Signore,
anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte
le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira
e grande nell’amore. Non ci tratta secondo i nostri
peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe.
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli, così il
Signore è tenero verso quelli che lo temono.

DALLA PRIMA LETTERA DI
15,45-49
SAN PAOLO APOSTOLO AI CORINZI
Fratelli, il primo uomo, Adamo, divenne un
essere vivente, ma l’ultimo Adamo divenne spirito
datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma
quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo,
tratto dalla terra, è fatto di terra; il secondo uomo
viene dal cielo. Come è l’uomo terreno, così sono
quelli di terra; e come è l’uomo celeste, così anche
i celesti. E come eravamo simili all’uomo terreno,
così saremo simili all’uomo celeste.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio

Alleluia, alleluia. Vi do un comandamento nuovo,
dice il Signore: come io ho amato voi, così amatevi
anche voi gli uni gli altri. Alleluia, alleluia.

DAL VANGELO SECONDO LUCA
6,27-38
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-poli:
«A voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici,
fate del bene a quelli che vi odiano, benedite
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi
trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri
anche l’al-tra; a chi ti strappa il mantello, non
rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque ti chiede
e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro.
E come volete che gli uomini facciano a voi, così
anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori
amano quelli che li amano. E se fate del bene a
coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine
vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso.
E se prestate a coloro da cui sperate ricevere,
quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori
concedono prestiti ai peccatori per riceverne
altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del
bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra
ricompensa sarà grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i
malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro
è misericordioso. Non giudicate e non sarete
giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato:
una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi
sarà versata nel grembo, perché con la misura con
la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio».
Parola del Signore. - Lode a Te, o Cristo

ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA
Ti preghiamo, Signore, per il Papa perché senta il
sostegno di tutta la Chiesa nella sua azione di
difesa della pace e possa il suo appello per
l'Ucraina essere accolto dai potenti, preghiamo
Ti preghiamo, Signore, per chi non riesce a
perdonare i torti subiti: possa avere la gioia di
sperimentare la serenità che viene dal mettere in
pratica la tua Parola, preghiamo.
Ti preghiamo, Signore, per gli educatori perché
siano annunciatori della misericordia che nasce dal
cuore del Padre Buono, preghiamo
Ti preghiamo per tutti i missionari del Vangelo
perché non si sentano soli nel loro compito ma
possano avere il sostegno e l'aiuto da tutta la
comunità credente, preghiamo.

LITURGIA EUCARISTICA
OFFERTORIO: GUARDA QUESTA OFFERTA
COMUNIONE: IL PANE DEL CAMMINO
CONGEDO: MADONNA NERA

avvisi parrocchiali
DOMENICA Mercatino missionario equo-solidale
LUNEDI' ore 20.30 C.P.P. e facilitatori del Sinodo
MARTEDI' ore 20.45 gruppo 'issimi 1- 2 superiore
MERCOLEDI’ ore 15.00 - 18.00 e 20.00 Caritas
ore 20.45 prove coro "Giovaninsieme"
GIOVEDI' al mattino riunione mensile sacerdoti
ore 15.00 - 18.00 Caritas parrocchiale
ore 20.45 gruppo giovani
VENERDI’ ore 8.30 Confessione in Duomo
ore 14.15 gruppo 1^ media sez. D
ore 14.30 sez. C ♦ ore 15.15 sez. B
ore 17.00 1^ media da altre scuole
SABATO ore 11.00 1^ media A ♦14.30 4^, 5^ el. A
ore 14.00 3^ elem. ♦ 15.30 4^ elem. B
ore 20.30 Gruppo coppie in salone
MERCATINO MISSIONARIO oggi dopo la Messa
CONSIGLIO PASTORALE è convocato per
lunedì 21 febbraio alle 20.45 in salone. O.d.g.:
1. incontro con i facilitatori del Sinodo Diocesano
2. tempo di Quaresima 3. varie ed eventuali
GRAZIE a nome delle famiglie che in questi giorni
hanno vissuto un lutto per la mancanza di una per
sona cara e hanno avuto il conforto della nostra
vicinanza e preghiera. Ricordiamo i familiari di
Miguel Geremia che ci ha lasciati in giovane età.
PELLEGRINAGGIO dal 16 al 18 maggio al
santuario di S. Luca (Bologna) e a S. Marino
Per informazioni e adesioni Bruno 0424 84676
ORARIO CANONICA per richiesta certificati via
telefono o mail archivio.rossano@gmail.com

CALENDARIO LITURGICO
19 sabato ore 17.00 +GIUSEPPE Zonta EMILIO,
MERCEDES Faggion +VITO Salinardi +GIOVANNI,
ANTONIO, PIERINA, GIUSEPPE, TERESINA,
+GIOVANNA Trentin +AMELIA (anniv.) Bordignon,
ALBINO Lando +PIERINO Serafini +GUERRINO,
VALLY Mardegan +IRAMO +Anime del purgatorio
ore 18.30 +GIUSEPPE D'Anna (anniv.), MARIA Reginato, VALENTINO Cinel +CORRADO Trevisan
+GILDA, MARIO +NATALIA, MORENO, AMERIGO
Lante +LIBERALE Dalla Rizza, MARIA Parolin,
BENITO Lante +FERDINANDO Rizzi +MICHELA
+LAURA Marcon, Suor AMELIA AGNESE Bennacchio +GIOVANNA LUIGI Battocchio +MARIA Cinel,
RENZO Bizzotto +LUIGI Alessi, GABRIELLA Pegoraro +MARIANGELA Campagnolo +FERNANDA
DOMENICA 20 febbraio 2022
VII del tempo ordinario - salmi III settimana
ore 8.00 +ELIA Geremia +ATTILIA (anniv.) Farronato,
GIACOMO Baron +LUCIANA +GIOVANNI, MARIA
ore 10.00 +RENATO (anniv.), GIOVANNI Cinel +IDA
+LUIGI MARIA, fam. Alberton +TERSILLA Bau
+OTTAVIO Marchetti, ANTONIA Lando +TERESA
(anniv.) Beghetto +SEVERINO Zanchetta +CARLO
+FERRUCCIO (anniv.), def. fam. Moretto +ANGELO
ore 11.15 +GIUSEPPE Vivian +Anime del purgatorio
ore 18.30 +FLORINDO +LINA Lando +FRANCESCO
GIANNA Antoniacomi, SARA Gon, MARIO Tibaudo,
NICOLO' Bucaria, VITA Arena +MICHELA +GABRIEL
21 lunedì ore 8.00 +VITTORIA +Anime del purgatorio
22 martedì Cattedra di S. Pietro 8.00 +P. TEODORICO
23 mercoledì S. Policarpo, vescovo e martire
ore 8.00 +MARIA Alberton +LUCA Bragagnolo
24 giovedì ore 8.00 +P. MARIO Bizzotto, PAOLO,
LUCA Bragagnolo +GIOVANNI, ARTURO, MARIA
25 venerdì ore 8.00 +ANNA +LEOPOLDO, MARIA
26 sabato ore 17.00 +SABINA Bonato +Suor MARIA,
don FORTUNATO Faggion +DOMENICO Gastaldello
+GIOVANNI, ATTILIO, ATTILIA, G. PIETRO Bizzotto
ore 18.30 +GIOVANNI, LINA Martinello +MICHELA
+MARIA Parolin LIBERALE Dalla Rizza, BENITO
Lante +ALDO Zoccolo, ALESSANDRO Buggin +ADA
+GIOVANNA Bozzetto, LUIGI Battocchio +LUCIANO
+MARIO Dissegna, PAOLO Zilio, MASSIMO Quattoni
DOMENICA 27 febbraio 2022
VIII del tempo ordinario - salmi IV settimana
ore 8.00 +VINCENZO Berton +ANNA Castellan
+MARIO Buonvino +GIUSEPPE, ALESSANDRO
ore 10.00 +GIULIA Serena, MARIO Stradiotto +FORTUNATO Maggiotto +GIUSEPPE Favrin, ANGELO
Scanavacca +ELSA Ganassin +EDOARDO +CARLO
ore 11.15 +LUCIANA +MARIO, FERNANDO
ore 18.30 +LEOPOLDO, LUIGI Tonietto +ZELINDA
Visentin +GINO Lando, AMABILE Stragliotto
+TONINO, def. fam. Peserico +Anime del purgatorio
22 febbraio Festa della Cattedra di S. Pietro. Ricordiamo
la preghiera per il Papa e la sua missione universale.
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CHI PRENDE QUESTO FOGLIO E’ PREGATO DI PORTARLO A CASA

