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17 febbraio 2019

SeSta Domenica fra l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro del profeta Geremìa (17, 5-8)
	 «Maledetto	chi	confida	nell’uomo;	benedetto	chi	confida	nel	Signore».

Salmo Responsoriale: (Sal 1) 
	 Beato	l’uomo	che	confida	nel	Signore.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
(15, 12. 16-20)

	 «Se	Cristo	non	è	risorto,	vana	è	la	nostra	fede».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Luca (6, 17. 20-26)
 «Beati	i	poveri.	Guai	a	voi,	ricchi».

AVVISI

• Domenica 17 febbraio 2019
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 20 febbraio 2019
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al sacramento del matrimonio.

• Giovedì 21 febbraio 2019
ore 20.45 in oratorio: Celebrazione penitenziale comunitaria 

con la possibilità di accostarsi indivi-
dualmente al Sacramento della Confes-
sione.

Premio “anDrea Bottali”

La prematura scomparsa di Andrea Bottali, giovane della nostra par-
rocchia appartenente al Gruppo di Azione Cattolica, avvenuta il 22 
febbraio 1997, ha spinto la famiglia insieme alla parrocchia a isti-
tuire una fondazione a lui dedicata con lo scopo di assegnare ogni 
anno una somma a favore di un giovane o di una famiglia. Chi vuol 
sostenere questa iniziativa può contribuire con la propria offerta sul 
conto corrente della parrocchia (IT78W0200802216000005552993) 
specificando sulla causale: fondo Andrea Bottali.
Quest’anno il premio è stato assegnato ad una giovane della parroc-
chia.
Per Andrea sarà celebrata una Santa Messa venerdì 22 febbraio alle 
ore 18.00 in chiesa.

Nel 2018, nella nostra parrocchia, sono stati celebrati 47 battesimi, 9 
matrimoni; 51 ragazzi si sono accostati per la prima volta al sacramento 
dell’Eucarestia e 24 hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Nel ri-
one sono decedute 127 persone i cui familiari hanno chiesto i funerali re-
ligiosi e per 15 di esse le esequie si sono svolte nella chiesa parrocchiale.

Catechesi di Papa Francesco
la Santa meSSa

 La Sacra Scrittura ci offre luminosi esempi di figure “penitenti” che, 
rientrando in sé stessi dopo aver commesso il peccato, trovano il coraggio di 
togliere la maschera e aprirsi alla grazia che rinnova il cuore. Pensiamo al re 
Davide e alle parole a lui attribuite nel Salmo: «Pietà	di	me,	o	Dio,	nel	tuo	amo-
re;	nella	tua	grande	misericordia	cancella	la	mia	iniquità» (51,3). Pensiamo al 
figlio prodigo che ritorna dal padre; o all’invocazione del pubblicano: «O	Dio,	
abbi	pietà	di	me,	peccatore» ( Lc 18,13). Pensiamo anche a San Pietro, a Zac-
cheo, alla donna samaritana. Misurarsi con la fragilità dell’argilla di cui siamo 
impastati è un’esperienza che ci fortifica: mentre ci fa fare i conti con la nostra 
debolezza, ci apre il cuore a invocare la misericordia divina che trasforma e 
converte. E questo è quello che facciamo nell’atto penitenziale all’inizio della 
Messa. continua


