
Domenica 17 febbraio 

VI del Tempo Ordinario 
10.30 (S. Francesco): Tesseramento e a se-

guire Assemblea Associazione NOI 

Lunedì 18 febbraio 
 

Martedì 19 febbraio 
9.45 (canonica): Segreteria del CPP 

Mercoledì 20 febbraio 
20.45 (S. Francesco): Scuola Biblica (ultimo 

incontro) 

Giovedì 21 febbraio 
Festa della Cattedra di san Pietro, 

18.00: Adorazione eucaristica 

Venerdì 22 febbraio 
Memoria di s. Policarpo, vescovo e martire, 

20.45 (biblioteca): Consiglio Pastorale Par-
rocchiale 

Sabato 23 febbraio 
15.00 (chiesa): Confessioni 
21.00 (S. Paolo): Per-corso fidanzati 

Domenica 24 febbraio 

VII del Tempo Ordinario 
15.00 (aula magna): Carnevale dei ragazzi 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Anche quest’anno ricordati del  
5 PER MILLE per il Patronato  
Una firma e questo Codice Fiscale:  

901 174 802 78. 

Per ricevere il foglietto via mail,  
scrivi a  

sp.orseolo@gmail.com 

Riunione del  
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Venerdì 22 febbraio 
Ore 20.45 — In biblioteca 

 

Ordine del giorno: 
1. Mappatura dei gruppi attivi in par-

rocchia; 
2. Caratteristiche del Consigliere pre-

sente in CPP; 
3. Argomenti da trattare nelle prossime 

riunioni del CPP 
4. Varie ed eventuali 
Sono tenuti alla presenza in CPP i 
membri che ne fanno parte e sono invi-
tati e benvenuti tutti coloro che deside-
rano partecipare. 

Giovedì 28 febbraio, ore 9.30-12.00 
PULIZIA DELLA CHIESA 

Magari, puoi dare una mano anche 
tu (e ce n’è davvero bisogno…) 
Se sei disponibile...avvisa.  Grazie!! 

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Colletta 
O Dio, che respingi i superbi e doni la tua grazia agli umili, ascolta il grido dei po-
veri e degli oppressi che si leva a te da ogni parte della terra: spezza il giogo della 
violenza e dell’egoismo che ci rende estranei gli uni agli altri, e fa’ che accogliendo-
ci a vicenda come fratelli diventiamo segno dell’umanità rinnovata nel tuo amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo... Amen.  

Prima lettura 
Dal libro del profeta Geremia (Ger 17,5-8) 

Così dice il Signore: 
«Maledetto l’uomo che confida nell’uomo,  
e pone nella carne il suo sostegno, 
allontanando il suo cuore dal Signore. 
Sarà come un tamarisco nella steppa; 
non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, 
in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 
Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. 
È come un albero piantato lungo un corso d’acqua,  
verso la corrente stende le radici; 
non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, 
nell’anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti».   

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Beato l’uomo che confida nel Signore.  (Sal 1) 

Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori  
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,  
la sua legge medita giorno e notte. 

È come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene. 

Non così, non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 
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Seconda lettura 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (1Cor 15,12.16-20) 

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra 
voi che non vi è risurrezione dei morti?  
Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, 
vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che so-
no morti in Cristo sono perduti.  
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commi-
serare più di tutti gli uomini.  
Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. (Lc 6,17.20-26) 

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C’era 
gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusa-
lemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.  
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: 
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi in-
sulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uo-
mo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è 
grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. 
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. 
Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. 
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i 
loro padri con i falsi profeti».  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Al Signore, che ci dona la buona notizia delle beatitudini e ci mette in guardia dai ri-
schi dell’egoismo, eleviamo con fiducia le nostre invocazioni: Ascoltaci, o Signore. 
1. Signore Gesù, che ci dici: Beati i poveri e Guai ai ricchi, libera la chiesa, i cri-

stiani e tutti gli uomini dalla schiavitù della ricchezza; apri i nostri cuori all’aiu-
to generoso verso i poveri sempre presenti in mezzo a noi, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, che dici: Beati voi che ora avete fame e Guai a voi che ora siete 
sazi, fa’ che i capi delle nazioni si impegnino a togliere le diseguaglianze econo-
miche presenti nel mondo, a eliminare le condizioni di miseria e di fame, ad at-
tuare ovunque una maggiore giustizia sociale, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, che dici: Beati voi che ora piangete e Guai a voi che ora ridete, 
assisti con la tua grazia quanti vivono la sofferenza, la malattia, il lutto, l’incom-
prensione, la solitudine, e dona loro pazienza, consolazione, forza e speranza 
cristiana, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, che dici: Beati voi quando gli uomini vi insulteranno e disprezze-
ranno il vostro nome, rafforzaci come testimoni della tua risurrezione, insegnaci 
a non temere il giudizio degli uomini, ma a confidare nella tua Parola e ad affi-
darci a te, via, verità e vita, ti preghiamo. 

Signore Gesù, risorto dai morti, a te affidiamo queste invocazioni e tutta la nostra vita:  
aiutaci a credere e testimoniare sempre la tua vittoria sulla morte. Tu che vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen. 

ESERCIZI SPIRITUALI:  PROPOSTA ALLA PARROCCHIA 
Fin dai primi anni della sua presenza nella diocesi di Venezia, il Patriarca Mar-
co Cè ha speso molte energie per avviare l’attività degli esercizi spirituali. Oggi, 
dopo quarant’anni, la casa di spiritualità diocesana S. Maria Assunta (al Cavalli-
no), funziona a pieno ritmo, offrendo questa esperienza a decine e decine di 
persone. Anche alcuni della nostra comunità vi hanno preso parte, in modo più 
o meno continuo. Quest’anno si è pensato di allargare la proposta a tutta la no-
stra parrocchia, offrendo un “corso di esercizi” appositamente pensato e guida-
to — per questa volta — dal parroco. 

Che cosa sono gli esercizi? Giorni intensi, vissuti in clima sereno e fraterno. 
Immersi in un silenzio che parla e invita all’ascolto per riscoprire il “primato di 
Dio”. In una casa accogliente e dal carattere “familiare”. 
Al centro la Domenica, con la santa Messa; “prolungata” nella preghiera delle 
lodi e dei vespri, nell’adorazione eucaristica e “familiarizzata” con i testi della 
liturgia della Parola. Congruo spazio è dedicato alla celebrazione del sacra-
mento della Riconciliazione, con la possibilità della confessione individuale. In 
tale contesto, liturgico ed ecclesiale, l’ascolto prolungato della Parola di Dio do-
na uno sguardo “sapienziale” sulla propria vita e sulla storia. Non mancano, 
inoltre, momenti semplici di amicizia e dialogo tra i presenti, ad esempio, nella 
meditazione comunitaria e nel ritrovo in sala da pranzo per consumare insieme 
i pasti. 

Per chi è la proposta? PER TUTTI!! Giovani, 
adulti, anziani… certamente genitori, catechisti, 
membri dei consiglio pastorale e dei vari gruppi 
o associazioni… in ogni caso proprio PER 
TUTTI. 

Quando? Dalle 18.00 di venerdì 8 marzo alle 
14.00 di domenica 10 marzo. 

Che cosa devo fare per partecipare? È 
necessario iscriversi seguendo le indicazioni 
che trovi nell’apposito volantino sul tavolo in 
fondo alla chiesa e pubblicato anche nel sito 
della parrocchia.  

Per maggiori INFORMAZIONI chiedi diretta-


