
Beati noi 
 

I l manifesto delle beatitudini di Gesù, nel mondo d'oggi rischia di essere para-

dossale: non augureremmo a nessuno la povertà, il pianto, l'ingiustizia, la per-

secuzione; e forse neppure la mitezza e la misericordia, giacché sarebbe facile 

trovare chi si approfitta di lui.   

Viceversa, in un momento di sincerità, a tutti capita di sentirsi piccoli e inadegua-

ti, sviliti o emarginati. Ancor di più quando si è pieni di buone intenzioni, ma in-

compresi o osteggiati. 

Proprio lì avremmo bisogno dello sguardo di Gesù davanti alle folle della Galilea. 

«Uno sguardo capace di infondere una gioia profonda che nessuno potrà mai to-

gliere, di rendere beato chi se ne sente abbracciato» (Ravasi). La conferma acco-

rata e appassionata che nelle difficoltà Dio ci è accanto in modo speciale e inten-

so:  

-  sa quanto pesa la sofferenza, conosce la croce, ma ci incoraggia ricordandoci 

che è temporanea, passeggera;  

- ci dona la certezza che non ci sfuggirà la gioia 

eterna (saremo consolati e saziati, troveremo mi-

sericordia, avremo in eredità la terra e vedremo 

Dio!); 

- ci assicura che stiamo costruendo su questa terra 

il mondo che Lui ha in mente. La giustizia, la 

purezza, la compassione, la misericordia e il per-

dono salvano il mondo. 

Anche quando esso non lo riconosce.  Le beatitu-

dini in fondo anticipano la storia di Gesù. Lui fu 

semplice e mite, puro e sincero, operatore di pace 

e di misericordia. Si lasciò toccare dalla sofferen-

za, e per questo può capirci davvero.  
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LA STRADA DELLE BEATITUDINI 
 
 

Fammi beato, o Dio. 
Insegnami a essere povero in spirito: 

nella vita sobria ed essenziale  
sia evidente la mia fiducia in te.  
Mostrami il valore del pianto: 

toccato dalla sofferenza,  
abbia comprensione per il disagio altrui.  

 

Educami alla mitezza:  
la mansuetudine e l'umiltà  

sviliscano superbia e violenza.  
Concedimi la fame e la sete della giustizia: 

possa comprendere quanto serve  
l'equità e l'onestà. 

 

Riempimi di misericordia, 
attento ai deboli, agli ultimi,  

a chi ha sbagliato e vuole ricominciare.  
Rendimi puro di cuore, 

limpido e trasparente, vero e sincero,  
perché chiunque si possa fidare di me.  

Spingimi a costruire la pace, 
ad accogliere e non respingere  

stranieri e diversi,  
a edificare ponti e non muri.  

 

Aiutami a reagire alla persecuzione  
per motivi di fede 

con la fiducia  
di chi segue i tuoi passi, 

con l'amore  
di chi porge una verità  
senza volerla imporre, 

con il perdono  
di chi crede fino in fondo al suo valore.  

 Giovedì 2 Febbraio la santa messa con la liturgia della luce. 

 Domenca 12 Febbraio, GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  in tale       
occassione il nostro vescovo, mons. Gerardo Rocconi presiederà una celebrazione 
eucaristica nella nostra chiesa parrocchiale che avrà inizio alle 16.00. I dettagli 
prossimamente.  

4° settimana del Tempo ordinario 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E   

3 ° settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145 (146); 1 Cor 1,26-31; 

Mt 5,1-12a 

Beati i poveri in spirito. R Beati i poveri in spirito. 

Giornata mondiale dei malati di lebbra  

29 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario. 
 

 Fam. Solazzi per Vincenza e Vittorio. 
 Fam. Bartolucci per Gino. 
 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 
 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario  
 

 Fam. Carnini e Marconi per Arduino (1°anno). 
 Fam. Michelangeletti per Aldesino e def. Fam. 
 Per le proprie intenzioini di Lucian Iarinca. 

Eb 11,32-40; Sal 30 (31); Mc 5,1-20 

Esci, spirito impuro, da quest’uomo. 

R Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. 
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LUNEDÌ  
LO 4ª set 

Ore 9.00  Santa Messa con le lodi -  Chiesa del Crocifisso 
 
 Tinti Mary per Marino e def. Fam. Tinti e Maltempi. 

S. Giovanni Bosco (m)  Eb 12,1-4; Sal 21 (22); Mc 5,21-43 

Fanciulla, io ti dico: Alzati! 

R Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano. 
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MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 9.00  Santa Messa con le lodi - Chiesa del Crocifisso 
 
 Fam. Zacchilli per Corrado Zacchilli 

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102 (103); Mc 6,1-6 

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 

R L’amore del Signore è da sempre. 

1 

MERCOLEDÌ  
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa e Adorazione Eucaristica Chiesa del  Crocifisso   
 
 Libera. 
 

Giornata mondiale della vita consacrata   
Presentazione del Signore (f) 

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23 (24); Lc 2,22-40 

I miei occhi hanno visto la tua salvezza.  

R Vieni, Signore, nel tuo tempio santo. 
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GIOVEDÌ 
  

LO Prop 

Ore 9.00  Santa Messa - liturgia della luce - Chiesa del Crocifisso 
 
 Curzi Chiarina per Pietro e Dina 

 

S. Biagio (mf); S. Oscar (mf) Eb 13,1-8; Sal 26 (27); Mc 6,14-29 

Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. 

R Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
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VENERDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 9.00  Santa Messa -  le lodi e la benedizione Eucaristica - C. Crocifisso 
Dopo la celebrazione eucaristica - per chi desidera - per intercessione di 

San. Biagio benedizione della gola -  
 

 Pro Apostolato della preghiera. 
 Fam. Santelli per Armando e def. Fam. 
Ore 21.15 Preghiera Comunitaria. 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22 (23); Mc 6,30-34 

Erano come pecore che non hanno pastore. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 15.00 Catechismo dei bambini della 1°, 2° elementari. 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale   preceduta dal Santo Rosario  
 

 Maria Lorenzetti per Arduino, Modesta, Adriano e Maria Leonia. 

GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA  
5ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 

Voi siete la luce del mondo. 

R Il giusto r isplende come luce. 
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosario. 
 Libera. 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale - Per la comunità. 

Ore 18,00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosario  

 Rita Cardinaletti per Gianfranco Rossetti e Franchina. 


