Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

V DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO (B)

Noi cristiani, solidali con tutti gli uomini,
sentiamo nella nostra carne e in quella dei nostri
fratelli il pungolo doloroso dei mali che ci
affliggono e non abbiamo vergogna di levare il
nostro grido, segno della nostra debolezza
creaturale, della nostra fragilità congenita,
aggravata dalla colpa. Gesù, che è venuto a
togliere il peccato del mondo, ha avuto
un’attenzione tutta particolare per i malati e ha
manifestato verso di loro la sua infinita
misericordia, liberando dalle infermità quanti
ricorrevano a lui con fede. La guarigione
miracolosa dei mali fisici è nel Vangelo segno e
preludio della liberazione del peccato.

PRIMA LETTURA (Gb 7,1-4.6-7)
Dal libro di Giobbe
Giobbe parlò e disse:
«L’uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi
giorni non sono come quelli d’un mercenario?
Come lo schiavo sospira l’ombra e come il mercenario aspetta il
suo salario, così a me sono toccati mesi d’illusione e notti di
affanno mi sono state assegnate.
Se mi corico dico: “Quando mi alzerò?”.
La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all’alba.
I miei giorni scorrono più veloci d’una spola, svaniscono senza
un filo di speranza.
Ricòrdati che un soffio è la mia vita: il mio occhio non rivedrà
più il bene».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 146)

Risanaci, Signore,* Dio della vita.
È bello cantare inni al nostro Dio,
è dolce innalzare la lode.
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele.
Risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite.
Egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome.
Grande è il Signore nostro,
grande nella sua potenza;
la sua sapienza non si può calcolare.
Il Signore sostiene i poveri,
ma abbassa fino a terra i malvagi.
SECONDA LETTURA

(1Cor 9,16-19.22-23)

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è
una necessità che mi si impone: guai a me se non annuncio il
Vangelo!
Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se
non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato
affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di
annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto
conferitomi dal Vangelo.
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti
per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i
deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti,
per salvare a ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il
Vangelo, per diventarne partecipe anch’io.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO

(Mt 8,17)

Alleluia, alleluia.
Cristo ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle nostre malattie.
Alleluia.

VANGELO

(Mc 1,29-39)

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella
casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni.
La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli
parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per
mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla
porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò
molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, perché
lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si
ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che
erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli
dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene
altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là; per
questo infatti sono venuto!».
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e
scacciando i demòni.
Parola del Signore

CALENDARIO DAL 7 FEBBRAIO 2021 AL 14 FEBBRAIO 2021
7
Domenica
S. Teodoro di
Amasea, martire

8 Lunedì

V Domenica del Tempo Ordinario
43a GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA:
“Libertà e Vita”
ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri
La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.
ore 09.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

S. Girolamo Emiliani*
S. Giuseppina Bakhita

ore 17.30 Rosario

9 Martedì
S. Apollonia, martire

ore 08.30 Distribuzione di sacchetti di viveri (fino ad
esaurimento) - ingresso dal N. 15 del viale Papa Giovanni

S. Scolastica*

ore 17.30 Rosario

29a GIORNATA MONDIALE DEL MALATO:

11 Giovedì

“Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli”

Beata Maria
Vergine
di Lourdes*

SANTO
A.M.C.

10.00

LUIGI MARTINELLI

11.30

A.M.C.

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

7.30
10.00

CRISTIANA (viv.)
CATTANEO ANTONIO

18.00

FAM. GULINATTI

7.30

MARIA ROSA GERVASONI

10.00

ROSA, BIANCHI E

18.00

ALFREDO E RITA

7.30

MARIA ROSA, GIUSEPPE
E AGOSTINO TORRIANI –
ANGELA PELLIZARI

10.00

SANTINA E SEBASTIANO

18.00

GIGI E ROSARIO DEHO’

7.30

ANNAMARIA LOSAPIO

10.00

PER LE ANIME DEL
PURGATORIO

18.00

ROSA E GIANNI

7.30

FRANCESCA E CRISTIAN
(viv.)

10.00

GIGI ARTIFONI (viv.)

18.00

COLELLA GIOVANNA
CARIBONI

7.30

DEF. FAM. PESENTI

10.00

PER GRAZIA RICEVUTA

18.00

GIUDITTA SORA E LUIGI
NATALI

GIANMARIA FUMAGALLI

ore 17.30 Rosario

10 Mercoledì

7.00
8.30

ore 10.00 S. Messa solenne in onore
della Madonna di Lourdes
ore 09.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)
ore 17.30 Rosario

12 Venerdì

ore 8.00-10.00 Adorazione eucaristica (in chiesa)

S. Eulalia, martire

ore 17.30 Rosario
ore 20.00 Percorso di preparazione al matrimonio

13 Sabato
SS. Fosca e Maura,
martiri

14
Domenica

VI Domenica del Tempo Ordinario
GIORNATA DEL SEMINARIO

SS. Cirillo e
Metodio, Patroni
d’Europa*
S. Valentino,
Vescovo e
martire

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri
ORE 17.00 S. MESSA DELL’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE VENEZIA GIULIA PER IL GIORNO DEL
RICORDO
La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

7.00

ALESSANDRO,
GIOVANNA E
GIUSEPPE

8.30

A.M.C.

10.00

FAM. TORRIANI

11.30

LUIGI MARTINELLI

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.



Non essendo ancora possibile raccogliere le offerte durante la Messa, vi invitiamo a fare la vostra offerta
nelle cassette in chiesa.



Chi è abbonato al Notiziario Parrocchiale lo può ritirare in sacrestia. Anche chi non è abbonato può ottenerlo
rivolgendosi in sacrestia.

CANTI: V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
INGRESSO:

805 Cantiamo Te

OFFERTORIO: 191 Benedici il Signore, anima mia

COMUNIONE: 284 Il Signore è la mia salvezza (str 2 -3) FINALE: 314 La squilla di sera

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

