AVVISI
• Domenica 12 febbraio 2017
ore 18.30 in chiesa:
Canto del Vespero.
• Mercoledì 15 febbario 2017
ore 20.45 in oratorio:
Incontro per i ﬁdanzati in preparazione al
sacramento del matrimonio.
• Giovedì 16 febbario 2017
ore 18.00 in chiesa:
Celebrazione penitenziale comunitaria con
la possibilità di accostarsi individualmente
al Sacramento della Riconciliazione.

SS. CIRILLO E METODIO
14 febbraio
Cirillo e Metodio, fratelli nel sangue e nella fede, nati a Tessalonica (attuale Salonicco, Grecia) all’inizio del sec. IX, evangelizzarono i popoli della Pannonia e
della Moravia. Crearono l’alfabeto slavo e tradussero in questa lingua la Scrittura
e anche i testi della liturgia latina, per aprire ai nuovi popoli i tesori della parola di
Dio e dei Sacramenti. Per questa missione apostolica sostennero prove e sofferenze di ogni genere. Papa Adriano II accreditò la loro opera, confermando la lingua
slava per il servizio liturgico. Cirillo morì a Roma il 14 febbraio 869. Giovanni
Paolo II con la lettera apostolica “Egregiæ virtutis” del 31 dicembre 1980 li ha proclamati, insieme a San Benedetto abate, patroni d’Europa. (dal Messale Romano)
Memoria dei santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo. Questi due fratelli di Salonicco, mandati in Moravia dal vescovo di Costantinopoli Fozio, vi predicarono
la fede cristiana e crearono un alfabeto per tradurre i libri sacri dal greco in lingua
slava. Venuti a Roma, Cirillo, il cui nome prima era Costantino, colpito da malattia, si fece monaco e in questo giorno si addormentò nel Signore. Metodio, invece,
ordinato da papa Adriano II vescovo di Srijem, nell’odierna Croazia, evangelizzò
la Pannonia senza lesinare fatiche, dovendo sopportare molti dissidi rivolti contro
di lui, ma venendo sempre sostenuto dai Romani Ponteﬁci; a Staré Mešto in Moravia, il 6 aprile, ricevette il compenso delle sue fatiche. (dal Martirologio Romano)
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12 febbraio 2017

SESTA DOMENICA FRA L’ANNO (A)
Prima lettura: Dal libro del Siràcide (15, 16-21)
«A nessuno ha comandato di essere empio».
Salmo Responsoriale: (dal salmo 118)
Beato chi cammina nella legge del Signore.
Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
(2, 6-10)
«Dio ha stabilito una sapienza prima dei secoli per la nostra gloria».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Matteo (5, 17-37)
«Così fu detto agli antichi; ma io vi dico».
Nel 2016, nella nostra parrocchia, sono stati celebrati 36 battesimi, 6 matrimoni; 39 ragazzi si sono accostati per la prima volta
al sacramento dell’Eucarestia e 19 hanno ricevuto il sacramento
della Cresima. Nel rione sono decedute 119 persone i cui familiari
hanno chiesto i funerali religiosi e per 10 di esse le esequie si sono
svolte nella chiesa parrocchiale.

CELEBRAZIONI FERIALI INVERNALI
Sante Messe: ore 7.30; 8.30; 18.00
Rosario e benedizione Eucaristica: ore 17.30

