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Amate i vostri nemici.

Avvisi Liturgico Pastorali
19 - 26 Febbraio 2023

VII settimana del Tempo Ordinario e III del salterio

DOMENICA 19 FEBBRAIO
VII DEL TEMPO ORDINARIO

MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO
MERCOLEDÌ DELLE CENERI

INIZIA IL SACRO TEMPO

DELLA QUARESIMA

DOMENICA 26 FEBBRAIO
I DI QUARESIMA

DOMENICA 19 FEBBRAIO – VII DEL T.O. Liturgia ore: III

Lv 19,1-2.17-18; Sal 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48
Il Signore è buono e grande nell’amore

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

SS. M

Già l’Antico Testamento chiedeva di amare il prossimo come sé stessi. Gesù va
oltre e domanda di più: amare i nemici e pregare per i persecutori. Dobbiamo
strappare dal nostro cuore la radice stessa della vendetta, e possiamo farlo con
l’aiuto di Dio.



LUNEDÌ

20
FEBBRAIO

Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29
Il Signore regna, si riveste di maestà

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

MARTEDÌ

21
FEBBRAIO

Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37
Affida al Signore la tua vita

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



MERCOLEDÌ

22
FEBBRAIO

LE SACRE CENERI
GIORNATA DI ASTINENZA E DIGIUNO

Liturgia Ore: propria

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

TUTTA LA COMUNITÀ È INVITATA A PARTECIPARE ALL’APERTURA
DEL SACRO TEMPO DELLA QUARESIMA

 A Casa Famiglia

SS.Messe: ore 6.50 e 8.30 con benedizione e imposizione delle Ceneri

 Nella Chiesa Parrocchiale

Ore 17.00: celebrazione della Parola di Dio e imposizione delle Ceneri
per i fanciulli e ragazzi

SS.Messe: ore 19.00 con benedizione e imposizione delle Ceneri



GIOVEDÌ

23
FEBBRAIO

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25
Beato l’uomo che confida nel Signore

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

Giovedì 23 Febbraio – Ore 21,00 presso le Opere Parrocchiali
Capitolo 9 del Vangelo di Marco

VENERDÌ

24
FEBBRAIO

Giorno di astinenza
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto

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

Ore 18,00: celebrazione dei Vespri

Ore 18,15: pio esercizio della Via Crucis

Ore 19,00: S. Messa seguita dalla lettura comunitaria dei Vangeli
della Passione

SABATO

25
FEBBRAIO

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Mostrami, Signore, la tua via

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

Ore 18,15: celebrazione dei Primi Vespri della Domenica

Ore 19,00: S. Messa festiva

DOMENICA 26 FEBBRAIO – I DI QUARESIMA Liturgia ore: I

Gn 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

SS. Messe delle ore 17.30 e 23



QUARESIMA 2023Il Papa: artigiani di sinodalità nella quotidianità,staccarsi da mediocrità e vanità

È una trasfigurazione, personale ed ecclesiale, la meta del cammino quaresimale e,similmente, di quello sinodale. Francesco lo mette in luce nel Messaggio per laQuaresima 2023 dal titolo “Ascesi quaresimale, itinerario sinodale”, in cui esorta adessere "artigiani di sinodalità" nella vita quotidiana e mette in guardia dal rifugiarsi in"una religiosità fatta di eventi straordinari, di esperienze suggestive, per paura diaffrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e le sue contraddizioni".
In disparte, su un alto monteL’ispirazione è data al Papa dall’episodio evangelico della Trasfigurazione sul MonteTabor. “In questo tempo liturgico il Signore ci prende con sé e ci conduce in disparte.Anche se i nostri impegni ordinari ci chiedono di rimanere nei luoghi di sempre, vivendoun quotidiano spesso ripetitivo e a volte noioso”, scrive il Vescovo di Roma, “inQuaresima siamo invitati a salire su un alto monte insieme a Gesù, per vivere con ilPopolo santo di Dio una particolare esperienza di ascesi”.
Come un’escursione in montagnaIn questa ascesi, accompagnati dalla Grazia, superiamo le nostre resistenze a seguireGesù. Per farlo, avverte il Pontefice, “bisogna lasciarsi condurre da Lui in disparte e in



alto, distaccandosi dalle mediocrità e dalle vanità”, in un cammino in salita che “richiedesforzo, sacrificio e concentrazione, come un’escursione in montagna”.
InsiemeGesù porta sul Tabor tre discepoli: “Gesù lo si segue insieme”, rimarca Francesco. Altermine della salita ai tre discepoli è dato di vederlo splendente di luce soprannaturale.“Come in ogni impegnativa escursione in montagna: salendo bisogna tenere lo sguardoben fisso al sentiero; ma il panorama che si spalanca alla fine sorprende e ripaga per lasua meraviglia. Anche il processo sinodale – avverte il Papa - appare spesso arduo e avolte ci potremmo scoraggiare”, ma ci attende qualcosa di meraviglioso che “ci aiuterà acomprendere meglio la volontà di Dio e la nostra missione al servizio del suo Regno”.
Tradizione e novitàSul Monte Tabor accanto a Gesù appaiono Mosè ed Elia, personificazioni della Legge edei Profeti. “La novità di Cristo – spiega il Papa – è compimento dell’Antica Alleanza ene rivela il senso profondo. Analogamente il percorso sinodale è radicato nellatradizione della Chiesa e al tempo stesso aperto verso la novità. La tradizione è fonte diispirazione per cercare strade nuove, evitando le opposte tentazioni dell’immobilismoe della sperimentazione improvvisata”.
I due sentieriDue i sentieri suggeriti da Francesco per “salire insieme a Gesù e con Lui giungere allameta: ascoltarLo e “affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le sue durezze e lesue contraddizioni”. Gesù, spiega il Pontefice, parla nella Parola di Dio offerta dallaChiesa nella Liturgia e che possiamo leggere anche su internet “se non possiamopartecipare sempre alla Messa”. Ma Gesù parla anche nei più bisognosi, come nei fratellie sorelle nella Chiesa: l’ascolto reciproco è “stile di una Chiesa sinodale”.
Quindi il Papa raccomanda di “non illudersi di essere arrivati nel percorso sinodalequando Dio ci dona alcune esperienze forti di comunione”: “Scendiamo nella pianura ela grazia sperimentata ci sostenga nell’essere artigiani di sinodalità nella vita ordinariadelle nostre comunità”.

Tratto da www.vaticannews.va


