
Chiamati per il nostro bene 
 

S olitamente, quando qualcuno ci chiama è perché ha bisogno di 

noi. A volte ci fa piacere, a volte ci infastidisce. In alcuni casi la 

chiamata è legata a un complimento o a un incarico di responsabilità. 

Questo ci inorgoglisce, ma ci porta a un patto chiaro: se faremo bene 

ne avremo una ricompensa.  

Le figure della Bibbia ci raccontano un diverso modo di fare da parte 

di Dio. Egli non cessa di chiamare gli uomini al suo servizio, ma non 

prima di averli beneficati. Un suo segno tangibile d’amore accompa-

gna sempre una chiamata. Così Isaia è toccato sulle labbra e perdona-

to, prima di accettare l’incarico; così Paolo ricorda di aver trasmesso 

il dono di Cristo che lui aveva ricevuto nonostante la sua indegnità, da 

ex persecutore; così i pescatori di Galilea, accogliendo la Parola di 

Gesù, prendono una «quantità enorme di pesci» che salva la loro gior-

nata.  

 La chiamata di Dio ha anche la caratteristica di disfare i prece-

denti piani umani, portando nuove e più alte mete: gli Apostoli saran-

no pescatori di uomini.   

 Durante la settimana, con il mercoledì delle Ceneri, si entrerà in 

Quaresima. Un tempo dedicato dalla tradizione della Chiesa alla ri-

flessione e alla conversione. Un’opportunità amplificata nel Giubileo 

dall’invio dei Missionari della Misericordia. L’ennesima chiamata di 

Dio a riconciliarci con Lui e con la nostra vita. Dove stiamo andando? 

Cosa stiamo costruendo? L’umiltà di riconoscerci peccatori, come i 

protagonisti delle letture, sarà un buon punto di partenza. E, passo    

dopo passo, ci porterà a fare della nostra vita un capolavoro.  

5ª settimana del Tempo Ordinario5ª settimana del Tempo Ordinario  

MISSIONARIO DELLA MISERICORDIA 

Variazione orario S. Messe solo per seguenti Giorni:  

 LUNEDÌ 8  FEBBRAIO alle ore 9.00  

 MARTEDÌ 9 ALLE FEBBRAIO alle ore 9.30.  

Inauguriamo il tempo di Quaresima con la liturgia penitenziale delle ceneri: 

 MERCOLEDÌ 10: ORE 18.00 CHIESA SAN FRANCESCO   

 ORE 21.00   CHIESA DEL CROCIFISSO . 

 Durante il tempo di Quaresima ogni venerdì ore 17.00 Via crucis, C. Crocifisso.           
 Domenica 14 alle ore 17.00 SERATA PACE, la Messa vespertina alle ore 18.30. 

I  “Missionari della Misericordia” sono nominati 

“esclusivamente dal Papa” e ai quali “personalmente 

verrà data facoltà di perdonare i       peccati riservati alla 

sede Apostolica”. I Missionari della Misericordia verranno inviati da Papa Francesco il Mer-

coledì delle ceneri con una celebrazione nella Basilica di San Pietro e riceveranno il manda-

to da parte del Santo Padre di essere predicatori della misericordia e confessori ricolmi di 

misericordia e   saranno il segno della vicinanza e del perdono di Dio per tutti.  

Che incarico hanno i missionari della Misericordia? 

 «Sono sacerdoti che ricevono l’incarico del Papa di essere testimoni privilegiati nelle 

loro singole Chiese della straordinarietà dell’evento giubilare. È solo il Papa che nomina 

questi Missionari, non i vescovi, e a loro affida il mandato di annunciare la bellezza della 

misericordia di Dio, ed essere confessori umili e sapienti, capaci di grande perdono per 

quanti si accostano alla Confessione. 

Quali sono i peccati che non possono essere assolti nemmeno dai vescovi ma sono riser-

vati alla Sede apostolica? 

 I peccati che non possono essere assolti nemmeno dal vescovo sono cinque e per essi 

si deve ricorrere direttamente al Papa: il primo è la profanazione della Santa Eucaristia, il 

secondo è l’assoluzione del complice, il terzo l’ordinazione episcopale di un    vescovo sen-

za il mandato del Papa, il quarto la violazione del sigillo sacramentale (che consiste nel far 

trapelare quanto ascoltato in confessione), il quinto infine la violenza fisica contro il Pontefi-

ce. 

I Missionari dovranno essere: 

 Segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in cerca del suo perdono. 

 Artefici presso tutti, nessuno escluso, di un incontro carico di umanità, sorgente di libera-

zione, ricco di responsabilità per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova del Bat-

tesimo. 

 Guidati dalle parole “Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordio-

so verso tutti” (Rm 11,32). 

 Predicatori convincenti della Misericordia. 

 Annunciatori della gioia del perdono. 

 Confessori accoglienti, amorevoli, compassionevoli e attenti specialmente alle difficili 

situazioni della singole persone. 

Particolare, l’incoraggiamento ai missionari della misericordia ad operare come testimoni 

della Misericordia nella loro propria missione quotidiana, nelle parrocchie in cui prestano 

con amore il proprio servizio. 
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5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137 (138); 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 

Lasciarono tutto e lo seguirono. 

R Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

7 

DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco. 
 

 Rita Marasca per Dino. 
Ore 11.00  S. Messa San Francesco - Pro populo 
 

Ore 15.30  Festa di carnevale in palestra comunale. 
 

Ore 18.00 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Biondi Vera per Crognaletti Gino. 

S. Girolamo Emiliani (mf); S. Giuseppina Bakhita (mf) 

1 Re 8,1-7.9-13; Sal 131 (132); Mc 6,53-56 

Quanti lo toccavano venivano salvati. 

R Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza. 
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LUNEDÌ 
  

LO 1ª set 

ORE 9,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso  
 Fam. Sorana per Adriano e Aquilina. 
Ore 15.00 Incontro di preparazione per la cresima. 
Ore 21.15 Incontro con gli animatori in preparazione “serata pace”. 

1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83 (84); Mc 7,1-13 Trascurando il comandamen-

to di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. 

R Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore! 
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MARTEDÌ 
  

Ore 9.30 S. Messa Chiesa del crocifisso  Adorazione  Eucaristica  
 

 Armanda Santetelli per def. Fam. 
 

Ore 21.15 PROVA DI CANTO. 

LE CENERI - ASTINENZA E DIGIUNO  
INVIO DEI MISSIONARI DELLA MISERICORDIA  

 Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-6.16-18 

Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

R Perdonaci, Signore: abbiamo peccato. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00 S. Messa Chiesa San Francesco preceduta dal  S. Rosario 
 

  Santacroce Giulia per Bonci Anna (4° anno) 
ORE 21.00 S. MESSA CHIESA DEL CROCIFISSO.   
 (Libera) 

IN ENTRAMBE LE MESSE  IMPOSIZIONE DELLE CENERI  

B. Vergine Maria di Lourdes (mf) 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. 

R Beato l’uomo che confida nel Signore. 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
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GIOVEDÌ 
  

LO 4ª set 

ORE 15.00 CASA DI RIPOSO S. ROSARIO E S. MESSA.  
 Pro UNITALSI. 
Ore 18.00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 
 Gloria per Floriano Febo Pazienti 
Adorazione  Eucaristica - preghiera silenziosa 
Ore 21.00 Preghiera animata da Rinnovamento nello  Spirito  

Is 58,1-9a; Sal 50 (51); Mt 9,14-15 Quando lo sposo sarà loro tolto, allo-

ra digiuneranno. R Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto. 

ASTINENZA  
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VENERDÌ 

ORE  17.00   VIA CRUCIS, CHIESA DEL CROCIFISSO 
ORE 18,00 S. Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal S. Rosario  . 
 Tinti Mary per Lina e Tullio. 

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); Lc 5,27-32 Non sono venuto a chiamare i giusti, 

ma i peccatori perché si convertano. 

R Mostrami, Signore, la tua via. 
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SABATO 

ORE 15.00  Catechismo  

ORE 17.00  Disponibilità per le confessioni - Chiesa San Francesco. 

ORE 18,00  Santa Messa Chiesa San Francesco preceduta dal S. Rosario .  

 Balducci Ilde per Santarelli Lodovina, Luminari Felice e Roberto. 
1ª Domenica di QUARESIMA 

Dt 26,4-10; Sal 90 (91); Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 

Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. 

R Resta con noi, Signore, nell’ora della prova. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 S. Messa C. S. Francesco.  

 Papi Davina per Avanali Nazzareno e def. Fam. 
 Fioranelli Annunziata per Luciana. 

Ore 11.00  S. Messa San Francesco - pro popolo   
 

ORE 17.00 SERATA PER LA PACE PRESSO IL TEATRO COMUNALE . 
 
Ore 18.30 Chiesa del Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Bossoletti Giannina per Dino. (4° Anno). 


