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Siate misericordiosi,
come il Padre vostro è

misericordioso.

Avvisi Liturgico Pastorali
20 - 27 Febbraio 2022

VI settimana del Tempo Ordinario e III del salterio

DOMENICA 20 FEBBRAIO
VII DEL TEMPOORDINARIO

DOMENICA 27 FEBBRAIO
VIII DEL TEMPOORDINARIO

DOMENICA 20 FEBBRAIO – VII DEL T.O. Liturgia Ore: III

1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38
Il Signore è buono e grande nell’amore

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00 (con diretta sul canale Youtube della
Parrocchia), 11.30 e 19.00

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri

È abbastanza normale raccomandare la solidarietà con chi ci è prossimo per legami
di famiglia, di religione e di patria. Gesù spazza via tutti i limiti e ci chiede di far
saltare l’ingranaggio dei conflitti e degli odi. L’amore gratuito è senza frontiere,
come quello di Dio e di Gesù, che sulla croce ce ne ha dato l’esempio.



LUNEDÌ

21
FEBBRAIO

Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

MARTEDÌ

22
FEBBRAIO

Festa della Cattedra di S. Pietro, apostolo
Liturgia Ore: propria

1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

MERCOLEDÌ

23
FEBBRAIO

Memoria di S. Policarpo, vescovo e martire

Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00



GIOVEDÌ

24
FEBBRAIO

Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

Ore 19,30: Adorazione Eucaristica fino alle ore 20,30. Sono a
disposizione sacerdoti per accostarsi al Sacramento
della Riconciliazione

VENERDÌ

25
FEBBRAIO

Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12
Misericordioso e pietoso è il Signore

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.); 19.00

Ogni Venerdì mattina alle 7,30
nella Cappellina della CdR

recita delle Lodi

Iniziativa aperta a tutti i giovani
(e non solo...):

appuntamento il venerdì mattina per iniziare la
giornata al meglio!

SABATO

26
FEBBRAIO

Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16
La mia preghiera stia davanti a te come incenso

SS. Messe: ore 6,50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19,00: S. Messa festiva

DOMENICA 27 FEBBRAIO – VIII DEL T.O. Liturgia Ore: IV

Sir 27,5-8 (NV); Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45
E’ bello rendere grazie al Signore

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 8.30, 10.00 (con diretta sul canale Youtube della
Parrocchia), 11.30 e 19.00

Ore 18.15: celebrazione dei Secondi Vespri



Aiutami, o Signore, a far sì che...
Aiutami, o Signore, a far sì che i miei occhi siano misericordiosi,

in modo che io non nutra mai sospetti e non giudichi sulla base di apparenze esteriori,
ma sappia scorgere ciò che c’è di bello nell’anima del mio prossimo e gli sia di aiuto.

Aiutami, o Signore, a far sì che il mio udito sia misericordioso,
che mi chini sulle necessità del mio prossimo, che le mie orecchie non siano indifferenti

ai dolori ed ai gemiti del mio prossimo.
Aiutami o Signore, a far sì che la mia lingua sia misericordiosa

e non parli ai sfavorevolmente del prossimo, ma abbia per ognuno una parola di
conforto e di perdono.

Aiutami, o Signore, a far sì che le mie mani siano misericordiose
e piene di buone azioni, in modo che io sappia fare unicamente del bene al prossimo e

prenda su di me i lavori più pesanti e più penosi.
Aiutami, o Signore, a far sì che i miei piedi siano misericordiosi,

in modo che io accorra sempre in aiuto del prossimo, vincendo la mia indolenza
e la mia stanchezza.

Aiutami, o Signore, a far sì che il mio cuore sia misericordioso,
in modo che partecipi a tutte le sofferenze del prossimo.

(dal diario di Suor Faustina)


