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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 7

S. Riccardo; S. Partenio

Lunedì 8

S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakhita

Prima Lettura

Gb 7,1-4.6-7

Martedì 9

S. Apollonia; S. Sabino

Salmo Respons.

Sal 146

Mercoledì 10

S. Scolastica; S. Silvano

Seconda Lettura

1Cor 9,16-19.22-23

Giovedì 11

B.V. Maria di Lourdes; S. Sotera; S. Pasquale I

Venerdì 12

Ss. Martiri di Abitene; S. Benedetto di Aniane

Sabato 13

S. Martiniano; S. Benigno

Vangelo

Mc 1,29-39

Domenica 07 Febbraio 2021: 43a Giornata Nazionale per la Vita
La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un?occasione preziosa per sensibilizzare tutti al valore dell?autentica libertà, nella prospettiva di un suo
esercizio a servizio della vita: la libertà non è il fine, ma lo ?strumento? per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene strettamente
interconnesso. A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l?uso di essa. La libertà può distruggere se stessa: si può perdere! Una
cultura pervasa di diritti individuali assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e derive abortive ed eutanasiche,
interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti sociali e sull?ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa chiusura
e violenza nei confronti dell?altro. Un uso individualistico della libertà porta, infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la ?casa
comune?, rende insostenibile la vita, costruisce case in cui non c?è spazio per la vita nascente, moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da
animali ma non da persone. Papa Francesco ci ricorda che l?amore è la vera libertà perché distacca dal possesso, ricostruisce le relazioni, sa
accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 2018).
Responsabilità e felicità: Il binomio ?libertà e vita? è inscindibile. Costituisce un?alleanza feconda e lieta, che Dio ha impresso nell?animo umano per
consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della libertà l?umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che
l?ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l?esistente, di
migliorare la situazione in cui si nasce e cresce. L?asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde
insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della temperanza. La responsabilità è disponibilità all?altro e alla speranza, è
apertura all?Altro e alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di altre persone.
Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamente. Dire ?sì?
alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal
concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non
cedibile. Solo considerando la ?persona? come ?fine ultimo? sarà possibile rigenerare l?orizzonte sociale ed economico, politico e culturale,
antropologico, educativo e mediale. L?esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i
cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s?impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo
accogliere con gioia ?ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a
25 anni dall?Evangelium vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l?invito del Magistero: ?Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni
vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!?.

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
Lit urgia eucarist ica
72. Nell?ultima Cena Cristo istituì il sacrificio e convito pasquale per mezzo del quale è reso continuamente presente nella Chiesa il
sacrificio della croce, allorché il sacerdote, che rappresenta Cristo Signore, compie ciò che il Signore stesso fece e affidò ai discepoli,
perché lo facessero in memoria di lui. Cristo infatti prese il pane e il calice, rese grazie, spezzò il pane e li diede ai suoi discepoli,
dicendo: «Prendete, mangiate, bevete; questo è il mio Corpo; questo è il calice del mio Sangue. Fate questo in memoria di me». Perciò
la Chiesa ha disposto tutta la celebrazione della Liturgia eucaristica in vari momenti, che corrispondono a queste parole e gesti di
Cristo. Infatti: 1) Nella preparazione dei doni, vengono portati all?altare pane e vino con acqua, cioè gli stessi elementi che Cristo
prese tra le sue mani. 2) Nella Preghiera eucaristica si rendono grazie a Dio per tutta l?opera della salvezza, e le offerte diventano il
Corpo e il Sangue di Cristo. 3) Mediante la frazione del pane e per mezzo della Comunione i fedeli, benché molti, si cibano del Corpo
del Signore dall?unico pane e ricevono il suo Sangue dall?unico calice, allo stesso modo con il quale gli Apostoli li hanno ricevuti dalle
mani di Cristo stesso. (dall?Ordinamento Generale del Messale Romano)
(dall?Ordinamento Generale del Messale Romano)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 06 Febbraio ? spirit ualità del Cuore Immacolato di Maria
(Confessione e Comunione)

Giovedì 11 Febbraio ? Memoria B. V. Maria di Lourdes ? Giornata del
malato

ore 06,00: Preghiera mariana: Due ore con Maria

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 11,00 S. Messa. Si amministrerà il sacramento dell?Unzione degli
Infermi ai malati della Parrocchia (è necessario iscriversi in
segreteria)

ore 16,00 S. Messa festiva
ore 17,30 Preghiera in canto

ore 18,00 S. Messa. Si amministrerà il sacramento dell?Unzione degli
Infermi alle persone avanti negli anni (è necessario iscriversi
in segreteria)

ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 07 Febbraio ? V del Tempo Ordinario

Venerdì 12 Febbraio

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 09,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa

ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni. Al termine Esposizione
Eucaristica

ore 16,30 Assemblea Pastorale

ore 15,00 L?Ora della Misericordia

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Lunedì 08 Febbraio
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

Sabato 13 Febbraio

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 16,00 S. Messa festiva
ore 17,30 Preghiera in canto

Martedì 09 Febbraio

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Domenica 14 Febbraio ? VI del Tempo Ordinario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa e benedizione delle candele

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa

Mercoledì 10 Febbraio

ore 11,00 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 08,30 S. Messa ed Esposizone Eucaristica Solenne

ore 18,00 S. Messa

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Defunt i

Bat tesimi

Gentili Iolanda (96)

Gardiya Lyanage Stefany Peiris

Santinelli Sante (89)

Frangella Damiano

Cavalcante Alfredo (69)
Piro Gaetano (83)

