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DOMENICA 12 FEBBRAIO

Cosa mi rende felice?
In che modo la vita cristiana è la forma più piena di felicità?
Non esiste che una sola tristezza: quella di non essere Santi!
Domenica 12 alle ore 9.30 gli adulti della nostra comunità sono invitati a partecipare
al terzo incontro di catechesi.
Sono momenti nei quali è offerta a tutti la possibilità di riprendere e approfondire i contenuti
essenziali della nostra fede cristiana e di alimentare il vincolo della unità fraterna.
A partire dai precedenti incontri che ci hanno richiamato quale sia la nostra identità di uomini
“creati” a immagine e somiglianza di Dio, resi capaci di ragione e di libertà, e rigenerati
dall'incontro con Cristo, nel prossimo incontro ci soffermeremo a riflettere sulla implicazione
della nostra identità nella vita concreta di tutti i giorni.
Ci sarà di aiuto riprendere una parola cara alla vita cristiana: la santità.
La riflessione che verrà proposta al nostro ascolto e alla nostra riflessione si svolgerà
attorno a queste domande:
Cos'è la santità, chi è il santo?
Qual è il fondamento e il contenuto della santità?
Com'è possibile vivere la santità?
Quale è il rapporto tra la santità e la fragilità umana; tra la santità e la vita morale?
“Cari amici, come è grande e bella, e anche semplice, la vocazione cristiana vista in
questa luce!
Tutti siamo chiamati alla santità: è la misura stessa della vita cristiana...
Vorrei invitare tutti ad aprirsi all'azione dello Spirito Santo, che trasforma la nostra vita,
per essere anche noi come tessere del grande mosaico di santità che Dio va creando
nella storia, perché il volto di Cristo splenda nella pienezza del suo fulgore.
Non abbiamo paura di tendere verso l'alto, verso le altezze di Dio; non abbiamo paura
che Dio ci chieda troppo ma lasciamoci guidare in ogni azione quotidiana dalla sua
Parola, anche se ci sentiamo poveri, inadeguati, peccatori: sarà Lui a trasformarci
secondo il suo amore”. (Benedetto XVI)

+ PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Voce guida: Con questa celebrazione vigiliare inizia il
giorno santo della Domenica, memoria della Pasqua
di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la
nostra speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.

S. Annuncio della Risurrezione del Signore

Nostro Gesù Cristo secondo Luca
53Pietro

allora uscì insieme all’altro discepolo e si
recarono al sepolcro. 4Correvano insieme tutti e
due, ma l’altro discepolo corse più veloce di
Pietro e giunse per primo al sepolcro. 5Si chinò,
vide i teli posati là, ma non entrò. 6Giunse intanto
anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel
sepolcro e osservò i teli posati là, 7e il sudario –
che era stato sul suo capo – non posato là con i
teli, ma avvolto in un luogo a parte. 8Allora entrò
anche l’altro discepolo, che era giunto per primo
al sepolcro, e vide e credette.
Cristo Signore è risorto!
Rendiamo grazie a Dio!
SALMELLO
Cfr Col 3, 4. 1; Sal 83 (84), 5
Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita,
anche voi sarete manifestati con lui nella gloria,
dove si trova Cristo,
assiso alla destra di Dio. Alleluia.
Beato, o Dio, chi abita nella tua casa
e sempre canta le tue lodi nella tua dimora,
dove si trova Cristo,
assiso alla destra di Dio. Alleluia.
GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli
i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

LETTURA
Is 66, 18b-22
Tutti i popoli verranno e vedranno la mia gloria.

Lettura del profeta Isaia.
Così dice il Signore Dio: 18«Io verrò a radunare tutte
le genti e tutte le lingue; essi verranno e vedranno
la mia gloria. 19Io porrò in essi un segno e manderò i
loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud,
Mesec, Ros, Tubal e Iavan, alle isole lontane che
non hanno udito parlare di me e non hanno visto la
mia gloria; essi annunceranno la mia gloria alle
genti. 20Ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte
le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri,
su portantine, su muli, su dromedari, al mio santo
monte di Gerusalemme – dice il Signore –, come i
figli d’Israele portano l’offerta in vasi puri nel
tempio del Signore. 21Anche tra loro mi prenderò
sacerdoti leviti, dice il Signore.
22
Sì, come i nuovi cieli
e la nuova terra, che io farò,
dureranno per sempre davanti a me
– oracolo del Signore –, così dureranno la vostra
discendenza e il vostro nome».
Parola di Dio.
SALMO
Sal 32 (33)

Esultate, o giusti, nel Signore.
8
Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
9
perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto. R.
10
Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
11
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre,
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. R.
13
Il Signore guarda dal cielo:
egli vede tutti gli uomini;
14
dal trono dove siede
scruta tutti gli abitanti della terra,
15
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore
e ne comprende tutte le opere. R.
EPISTOLA
Rm 4, 13-17
La promessa ad Abramo in virtù della fede.

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani.
Fratelli, 13non in virtù della Legge fu data ad
Abramo, o alla sua discendenza, la promessa di
diventare erede del mondo, ma in virtù della
giustizia che viene dalla fede. 14Se dunque
diventassero eredi coloro che provengono dalla

Legge, sarebbe resa vana la fede e inefficace la
promessa. 15La Legge infatti provoca l’ira; al
contrario, dove non c’è Legge, non c’è nemmeno
trasgressione. 16Eredi dunque si diventa in virtù
della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal
modo la promessa sia sicura per tutta la
discendenza: non soltanto per quella che deriva
dalla Legge, ma anche per quella che deriva dalla
fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi –
17
come sta scritto: Ti ho costituito padre di molti
popoli – davanti al Dio nel quale credette, che dà
vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non
esistono.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Gv 3, 35-36

Alleluia.
Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni
cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna.
Alleluia.
VANGELO
Gv 4, 46-54
La signoria di Cristo sulla vita: il secondo segno a Cana per il figlio del
funzionario.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù 46andò di nuovo a
Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua in
vino. Vi era un funzionario del re, che aveva un
figlio malato a Cafàrnao. 47Costui, udito che Gesù
era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e
gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché
stava per morire. 48Gesù gli disse: «Se non vedete
segni e prodigi, voi non credete». 49Il funzionario
del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio
bambino muoia». 50Gesù gli rispose: «Va’, tuo figlio
vive». Quell’uomo credette alla parola che Gesù gli
aveva detto e si mise in cammino. 51Proprio mentre
scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli:
«Tuo figlio vive!». 52Volle sapere da loro a che ora
avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri,
un’ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato».
53
Il padre riconobbe che proprio a quell’ora Gesù gli
aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con
tutta la sua famiglia. 54Questo fu il secondo segno,
che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in
Galilea.
Parola del Signore.

ALLA MESSA DELLE 10.00

Conclusione della settimana dell’educazione con il
mandato agli educatori dell’oratorio.
DOPO IL VANGELO
Is 64, 7

Signore, tu sei nostro Padre
e noi siamo fatti da te.
Noi siamo povera argilla
plasmata dalle tue mani.
PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE
Sal 30 (31), 17-18a

Fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo
e salvami, per la tua misericordia.
Che io non resti confuso, Signore,
perché ti ho invocato.
COMUNIONE SPIRITUALE PER CHI NON LA
PUO’ RICEVERE SACRAMENTALMENTE
Gesù mio, credo che sei presente nel
Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni
cosa e ti desidero nell’anima mia. Poiché ora
non posso riceverti nella Santa Comunione,
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore.
Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te.

+VITA DELLA COMUNITA’ NEI GIORNI
RASSEGNA TEATRALE

SABATO 4 FEBBRAIO ore 21.00
“NEL MARE CI SONO
COCCODRILLI”

I

“C’è chi parte per amore, chi per
lavoro, chi per turismo. E poi ci sono
quelli che partono per inseguire la
vita. Papa Francesco ricorda che “la
misericordia non è una parola
astratta, ma un volto da riconoscere,
ammirare e servire”. Le sue relazioni che le
persone che lo accostano manifestano qualcosa di
unico e irripetibile. “Nel mare ci sono i coccodrilli”
non è solo uno spettacolo, ma un incontro, una
stretta di mano tra l’umanità e noi”.

RASSEGNA TEATRALE
DOMENICA 5 FEBBRAIO ore 16.00
“IL
PARRINO:
LA
MIA
STORIA CON PADRE PINO
PUGLISI”
“Quelli che pensano troppo prima di
muovere un passo, trascorrono la
vita su un piede solo”. Questa è una
delle celebri frasi di Padre Pino Puglisi che mi è
servita da monito. Così ho preso la decisione di
lasciare tutte le occupazioni precedenti per
dedicarmi completamente a questo progetto..

GIORNATA PER LA VITA
Domenica all’uscita delle Messe vendita
delle primule a favore del Movimento per
la vita.
CINEFORUM
Lunedì 6 e martedì 7 alle 15.30
e 21.00 bellissimo film da non
perdere! MARIE HEURTIN: DAL
BUIO ALLA LUCE
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
I corsi di preparazione al matrimonio
cristiano iniziano mercoledì 8 febbraio:
occorre iscriversi
OVER 60
Giovedì 9 alle 16.00 incontro su Bernadette
in preparazione alla festa dell’11 febbraio.
LECTIO DIVINA
Venerdì 10 alle 16.30 e 21.00 lectio divina
sulla seconda lettura della Messa della
Domenica

CAMPIONATO INVERNALE SQUADRE SPES
domenica 5/2
11:30 U10 - Nuova Fontana
16:30 U9 - S. Giovanni Bosco
18:00 U13 - Oscar asd
sabato 11/2
17:00 allievi vs S. Simpliciano
MADONNA DI LOURDES
Festa della Madonna di Lourdes. Messa solenne
alle 9.00 sabato 11 con preghiera per tutti i malati
SOLIDARIETA’ GIOVANI
Sabato 11 e domenica 12 febbraio ci sarà la
vendita di pasta fresca fatta in casa e dolci
per aiutare i giovani in difficoltà economiche per
partecipare al pellegrinaggio in Terra Santa
PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE
AGLI SPETTACOLI TEATRALI DI SABATO 5
SERA E DOMENICA 6 POMERIGGIO,
LA CATECHESI DEGLI ADULTI,
INIZIALMENTE PREVISTA PER DOMENICA 5
FEBBRAIO, È SPOSTATA A
DOMENICA 12 FEBBRAIO

RASSEGNA TEATRO
Sabato 11 alle 21.00
Domenica 12 alle 16.00
La combriccola del Baffo
in:
“PAUTASSO ANTONIO ESPERTO IN
MATRIMONIO”
CATECHESI DEGLI ADULTI

Domenica 12 febbraio
ritiro di formazione per tutti.
Ore 9.30 Ritrovo nel teatro (i ragazzi si
ritrovano in chiesa per la Messa).
Provocazione multimediale e riflessione
sul tema: “Che cercate? Il cristianesimo
può essere una vita felice? È questa la
santità?”
Ore 11.00 Coffe-break
Ore 11.30 Santa Messa (i ragazzi si
incontrano in oratorio con gli animatori)

