
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  IV  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	18.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	15.30-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

DOMENICA 29 FEBBRAIO 2023
IV DOMENICA DEL T.O/A

DOMENICA 29 FEBBRAIO 2023
IV DOMENICA DEL T.O/A Liturgia:	Ml	3,1-4;	Salmo	23;	Eb	2,14-18;	Lc	2,22-40Liturgia:	Ml	3,1-4;	Salmo	23;	Eb	2,14-18;	Lc	2,22-40

LUNEDI 30 GENNAIO 2023LUNEDI 30 GENNAIO 2023 Liturgia:Liturgia:

MARTEDI 31 GENNAIO 2023
S. Giovanni Bosco

MARTEDI 31 GENNAIO 2023
S. Giovanni Bosco

Liturgia:
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio
Liturgia:
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

MERCOLEDI 1° FEBBRAIO 2023MERCOLEDI 1° FEBBRAIO 2023
Liturgia:
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio
Liturgia:
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

GIOVEDI 2 FEBBRAIO 202
Presentazione del Signore
GIOVEDI 2 FEBBRAIO 202
Presentazione del Signore

Liturgia: Ml	3,1-4	opp.	Eb	2,14-18;	Sal	23;	Lc	2,22-40
Festa della Candelora: Sante Messe ore 8.00 e 18.00
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

Liturgia: Ml	3,1-4	opp.	Eb	2,14-18;	Sal	23;	Lc	2,22-40
Festa della Candelora: Sante Messe ore 8.00 e 18.00
Ore 18.00     Santa Messa e Triduo in onore di San Biagio

VENERDI 3 FEBBRAIO 2023
Presentazione del Signore

Primo Venerdì
San Biagio

VENERDI 3 FEBBRAIO 2023
Presentazione del Signore

Primo Venerdì
San Biagio

Liturgia: 
Al termine di ogni Santa Messa BENEDIZIONE della GOLA
e offerta dei tradizionali “TARALLI di SAN BIAGIO”
Ore 15.00   Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 17.30   Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Liturgia: 
Al termine di ogni Santa Messa BENEDIZIONE della GOLA
e offerta dei tradizionali “TARALLI di SAN BIAGIO”
Ore 15.00   Esposizione e Adorazione Comunitaria del Santissimo
Ore 17.30   Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 4 FEBBRAIO 2023SABATO 4 FEBBRAIO 2023 Liturgia: Liturgia: 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023
V DOMENICA DEL T.O/A

Sant’Agata

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023
V DOMENICA DEL T.O/A

Sant’Agata
Liturgia: Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16Liturgia: Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
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  IV DOMENICA DEL T.O. / A                       anno 14° n. 18 del 29 Gennaio 2023

POVERTA’ E 
SOCIETA’ 

CONSUMISTICA

I l	 d i s co rso	 è	
d a v v e r o	 u n	
capovolgimento	

di 	quelli 	che	tradizionalmente	erano	ritenuti	
valori. Gesù	 denuncia	 l’ambiguità	 di	 una	
rappresentazione	 terrena	della	 beatitudine.	
Ormai	i	beati	non	sono	più	i	ricchi	di	questo	
mondo,	 i	 sazi,	 gli	 adulati,	 ma	 coloro	 che	
hanno	 fame	 e	 che	 piangono,	 i	 poveri	 e 	 i	
perseguitati.	 E’	 la	nuova 	logica,	quella 	che	
esprime	Maria,	la	beata	per	eccellenza:	«Ha	
rovesciato	i	potenti 	dai	troni,	ha 	innalzato	gli	
umili:	 ha 	ricolmato	di	 beni	 gli	 affamati,	 ha	
rimandato	 a	 mani	 vuote	 i	 ricchi».	 In	 un	
mondo	come	quello	attuale 	ha	ancora	senso	
il	discorso	della	montagna?	Che	senso	ha	far	
risuonare	 questo	 testo	 in	 una	 società	 di	
consumi	 che	 misura	 la	 felicità	 e	 la	
beatitudine	 sul	 metro	 dell’avere,	 del	
successo	 e	 del	 potere?	 E	 nel	 terzo	 mondo	
sottosviluppato	 e	 oppresso,	 che	 senso	 ha	
r ipetere:	 «Beati	 i	 poveri . . ,	 beati	 i	
perseguitati...»?	 Non	 è	 forse	 uno	 schiaffo	
alla 	 loro	 miseria,	 o	 un	 tentativo	 di	
narcotizzare 	o	 di	 addormentare	 «la 	collera	
dei	 poveri»?	 Eppure	 non	 possiamo	
annullare	 questa	 beatitudine	 senza	
annullare	il 	Cristo.	Il	primo	povero,	infatti,	è	
lui,	 che 	essendo	ricco	si	è 	fatto	povero	per	
noi.	 C’è	 quindi	 in	 questa 	 beatitudine	 un	
appello	 a	 seguire 	 quel 	 Gesù	 che	 non	 ha	
trovato	 posto	 nell’albergo,	 che 	 non	 aveva	
una	pietra 	su	cui	posare	il	capo,	che	è	morto	
povero	e	spoglio	su	una	croce.	

E	lo	ha	fatto	per	darsi	tutto	agli	altri.	La	folla	
che	ascolta 	e	segue	Gesù	non	è 	costituita	da	
scribi, 	 farisei,	 leviti,	 sacerdoti	 del 	 tempio,	
potenti 	 custodi	 dell’ordine.	 Segue	 Gesù	 la	
folla	anonima	del	popolo	minuto,	 che	vive	
del	suo	 lavoro,	la	gente 	che	dai 	potenti	del	
tempo	era	imbrogliata	ed	oppressa.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore  nostro Gesù 
Cristo, l ’amore di Dio Padre e la 
comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli  e  sorelle, all’inizio di questa 
Eucaristia, riconosciamo umilmente i 
nostri peccati; in particolare, chiediamo 
perdono al Dio dell’Amore per tutte  le 
volte che non abbiamo lasciato nella 
nostra vita spazio allo Spirito Santo per 
a demp i e r e  i n n o i l e Bea t i t u d i n i 
evangeliche.
 
                                           (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che 
ho molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni, per mia colpa, mia colpa,  mia 
grandissima colpa e supplico la Beata sempre 
Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di 
pregare per me il Signore Dio nostro.

C. Dio onnipotente abbia  misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 
alla vita eterna.
A. Amen

http://www.tommasoapostolo.it
http://www.tommasoapostolo.it
mailto:tommasoapostolo@gmail.com
mailto:tommasoapostolo@gmail.com


Signore, pietà ....

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.

COLLETTA
C. O  Dio, che hai promesso ai poveri e agli 
umili la  gioia  del tuo regno, fa' che la 
Chiesa non si  lasci sedurre dalle potenze 
del mondo, ma a  somiglianza dei piccoli del 
Vangelo  segua con fiducia il suo sposo  e 
Signore, per sperimentare la forza del tuo 
Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                      Sof	2,3;	3,	12-13
Lascerò	in	mezzo	a	te	un	popolo	umile	e	povero.

Dal libro del profeta Sofonia
Cercate  il  Signore voi tutti, poveri della 
terra, che  eseguite i suoi  ordini, cercate  la 
giustizia, cercate l’umiltà; forse potrete 
trovarvi al riparo nel  giorno dell’ira del 
Signore. «Lascerò  in mezzo  a  te un popolo 
umile e povero». Confiderà nel nome del 
S i g n o r e i l r e s t o  d ’ I s r a e l e . N o n 
commetteranno p iù in iqu i tà e non 
proferiranno menzogna; non si troverà  più 
nella loro bocca una  lingua fraudolenta. 
Potranno pascolare  e riposare senza che 
alcuno li molesti.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             Dal	Salmo	145
R/. Beati i poveri in spirito.

l Signore rimane fedele per sempre rende 
giustizia agli oppressi, dà il pane agli 
affamati. Il Signore libera i prigionieri. R/.

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore 
rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il 
Signore protegge i forestieri. R/.

Egli sostiene l’orfano e la vedova, ma 
sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore 
regna per sempre,  il tuo Dio, o Sion, di 
generazione in generazione. R/.

Seconda Lettura                      1	Cor	1,	26-31
Dio	ha	scelto	ciò	che	è	debole	per	il	mondo

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi
Considerate  la vostra chiamata, fratelli: non 
ci sono  fra voi molti sapienti  dal punto  di 
vista umano, né molti potenti, né molti 
nobili. Ma quello che è stolto  per il mondo, 
Dio lo ha scelto per confondere  i sapienti; 
quello che è  debole  per il mondo, Dio lo ha 
scelto  per confondere i forti; quello  che è 
ignobile e  disprezzato per il  mondo, quello 
che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre  al 
nulla le  cose che sono, perché nessuno 
possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie  a lui 
voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è 
diventato  sapienza per opera  di Dio, 
giustizia, santificazione e redenzione, 
perché, come sta scritto, chi  si vanta, si 
vanti nel Signore.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Rallegratevi, esultate, perché grande  è la 
vostra ricompensa nel cieli.
Alleluia.

! Vangelo                                  Mt	5,1-12a
Beati	i	poveri	in	spirito.

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì 
su l monte: s i pose a sedere e s i 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 
parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i 
poveri in spirito,perché di essi è il regno dei 
cieli. 

Beati quelli  che sono  nel  pianto, perché 
saranno consolati. Beati  i miti, perché 
avranno in eredità  la terra. Beati  quelli che 
hanno fame e sete della  giustizia, perché 
saranno saziati. Beati  i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. Beati i  puri 
di cuore, perché  vedranno Dio. Beati gli 
operatori di pace, perché  saranno chiamati 
figli di Dio. Beati i perseguitati  per la 
giustizia, perché di essi è  il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta  di male  contro di voi  per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

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.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e  sorelle, le  beatitudini che Gesù 
ha proclamato sono una promessa e un 
compito che ci  è stato affidato. Preghiamo il 
Padre, perché ci guidi e ci sostenga, 
a f f inché poss iamo  t radur re que l l e 
indicazioni in atteggiamenti di vita.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Ascoltaci Signore.

Perché i cristiani sappiano abbandonarsi 
con fiducia alla fede  ed alla sequela di 
Gesù, vincendo la  tentazione  dell’egoismo 
e dell’orgoglio, preghiamo 

Perché coloro che soffrono possano trovare 
consolazione nel Signore ed un sostegno 
sincero e fraterno in noi, preghiamo

Perché  il Signore sradichi dal cuore 
dell’uomo la prepotenza e  l’arroganza e lo 
ricolmi di  bontà e di spirito  di servizio, 
preghiamo

Perché ci sentiamo interpellati a essere 
operatori  di pace e testimoni del Vangelo 
nelle varie situazioni che costituiscono la 
nostra quotidianità, preghiamo

Per tutti coloro che  sono  perseguitati a 
causa della  giustizia, perché sappiano 
essere forti  e  generosi nella prova, 
preghiamo

C. O  Padre, tu sai che non siamo capaci  di 
vivere le Beatitudini  così come Gesù ce le 
ha insegnate. Ma con il tuo aiuto possiamo 
impegnarci, con generosità, ad essere 
come tu ci vuoi. Te lo chiediamo per Cristo 
nostro Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Accogli con bontà, o Signore, questi  doni 
che noi, tuo popolo santo, deponiamo 
sull'altare, e trasformali in sacramento di 
salvezza. Per Cristo nostro Signore.
Amen

Dopo la Comunione
O  Dio, che ci  hai nutriti alla tua  mensa, fa' 
che per la forza  di questo sacramento, 
sorgente  inesauribile  di salvezza, la  vera 
fede  si  estenda  sino  ai  confini della  terra. 
Per Cristo nostro Signore.
Amen


