Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

VI 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 (Lv 13,1-2.45-46)

Dal libro del Levìtico
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse:
«Se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una
pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga
di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o
da qualcuno dei sacerdoti, suoi figli.
Il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il
capo scoperto; velato fino al labbro superiore, andrà
gridando: “Impuro! Impuro!”.
Sarà impuro finché durerà in lui il male; è impuro, se ne
starà solo, abiterà fuori dell’accampamento».
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE

(Sal 31)

Tu sei il mio rifugio,* mi liberi dall’angoscia.
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!

SECONDA LETTURA (1Cor 10,31-11,1)
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, sia che mangiate sia che beviate sia che facciate
qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio.
Non siate motivo di scandalo né ai Giudei, né ai Greci, né alla
Chiesa di Dio; così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto,
senza cercare il mio interesse ma quello di molti, perché
giungano alla salvezza.
Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo.
Parola di Dio

CANTO AL VANGELO (Lc 7,16)
Alleluia, alleluia.
Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo.
Alleluia.

VANGELO (Mc 1,40-45)
Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo
supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi
purificarmi!». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò
e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la lebbra
scomparve da lui ed egli fu purificato.
E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli
disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a
mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello
che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare
il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare
pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi
deserti; e venivano a lui da ogni parte.
Parola del Signore

CALENDARIO DAL 14 FEBBRAIO 2021 AL 21 FEBBRAIO 2021
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.

15 Lunedì

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto

7.30

SS. Faustino e Giovita

(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

10.00

GIORGIO MORDINI

ore 17.30 Rosario

18.00

AGOSTINA AMBONI

7.30

PER L’OFFERENTE

10.00

FUNERALE DI
MARIAGRAZIA ROTA

18.00

BALDO BACCHI

7.30

SANTINA BORDOGNA

10.00

LUISA BERGAMINI (viv.)

18.00

ARRIGO

16 Martedì

ore 8.30 Distribuzione di sacchetti di viveri (fino ad esaurimento)
- ingresso dal N. 15 del viale Papa Giovanni

S. Giuliana, martire

ore 17.30 Rosario

17 Mercoledì

MERCOLEDÌ DELLE CENERI

B. Luca Belludi

Imposizione delle Ceneri durante la S. Messa
(ore 7.30-10.00-18.00)

SS. Fondatori
dell’Ordine dei Servi
di Maria *

Inizio Cesto della Carità (in chiesa)
ore 13.30-14.30 Chiesa aperta per la preghiera delle ACLI
con imposizione delle Ceneri

ROMANA NICOLI

ore 17.00 Celebrazione delle Sacre Ceneri per i ragazzi
(in chiesa)
ore 18.00 S. Messa concelebrata con l’imposizione delle
Ceneri

18 Giovedì

ore 9.30 – 10.30 Sportello di primo ascolto
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

7.30

EMANUELE, ROSARIA E GIUSEPPE

10.00

GIUSEPPINA, FRANCESCA E
GIULIANA

Beato Angelico (Giovanni
da Fiesole)

ore 17.30 Rosario

18.00

ANGELO MOIOLI

19 Venerdì

ore 8.00-10.00 Adorazione eucaristica (in chiesa)

7.30

CARLA FERRI FACCHETTI

ore 13.30-14.30 Chiesa aperta per la preghiera delle ACLI

10.00

AURORA E SOFIA (viv.)

ore 17.00 Via Crucis

18.00

ANGELO MOIOLI

S. Geltrude Comensoli*

S. Mansueto di
Milano, Vescovo

ore 20.00 Percorso di preparazione al matrimonio

20 Sabato

7.30

A.M.O 81

S. Leone di Catania,
Vescovo

10.00

ATTILIO E ANGELO

18.00

ANGELO NICOLAI

21
Domenica

7.00

ANNA (viv.)

8.30

A.M.C.

I Domenica di Quaresima

S. Pier Damiani,
Vescovo e Dottore

ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri e litanie dei Santi
La Santa Messa delle ore 17.00 viene
anche trasmessa in diretta streaming.

10.00

LUIGI E MARIA
LODETTI

11.30

LUIGI MARTINELLI

17.00

PRO POPULO

18.30

A.M.C.

PER LA QUARESIMA:
-Si ricorda che il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo sono giorni di digiuno e di astinenza dalle carni; i venerdì
di quaresima, di astinenza dalle carni.
-Ogni venerdì alle ore 17.00 Via Crucis; ogni mercoledì alle ore 20.30 Adorazione Eucaristica con riflessioni sul
vangelo della domenica precedente (eccetto Mercoledì delle Ceneri e Mercoledì Santo).
-Per tutta la quaresima, nel cesto della carità si raccoglieranno gli alimenti da destinare ai poveri; nell’apposita
cassetta si raccoglieranno le elemosine per le missioni diocesane bergamasche.
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501 Vi darò un cuore nuovo
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puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

