
Vangelo è gioia! 
 

«Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Mt 5,12 

 Le Beatitudini, ossia il Vangelo del paradosso, della non-

logica, di quelle incredibili follie che il Vangelo propone.  

Diciamocelo con verità: quando le leggiamo non pensiamo ad 

altro. Le riteniamo al più una pagina ricca di promesse che si 

attiveranno nell’altra vita, quella eterna. E facendo così da una 

parte teniamo a bada le nostre mille domande che, pur silenziate 

con la forza, riemergono a ogni sciagura, a ogni calamità natu-

rale, a ogni momento di malattia e sofferenza; dall’altra aneste-

tizziamo una delle pagine più rivoluzionarie che il Vangelo ci 

offre. 

 Gesù consegna le Beatitudini dall’alto di un «monte». 

Così l’evangelista Matteo scrive, quasi richiamando quel monte 

su cui Dio molti secoli prima aveva consegnato a Mosè le tavole della Legge. 

Gesù le consegna come fossero una nuova legge imprescindibile che unita al nuovo comandamento dell’amore dice 

l’identità, la coscienza, lo stile di ogni cristiano. 

 Quella beatitudine promessa, quella gioia possibile non è per un futuro tutto da dimostrare, ma per un presente 

che può e deve essere generato oggi proprio dalle scelte di ogni discepolo del Vangelo. 

Se il dolore diventa un tempo di consapevolezza del limite e di affidamento, di apertura e non di rigida chiusura in se 

stessi, allora sì che la consolazione è possibile. 

Se la misericordia è lo stile di tenera ed empatica accoglienza dell’altro, allora sì che la tenerezza può diventare uno 

stile di relazione. 

 Se la mitezza finalmente riesce a sostituire quei meccanismi di difesa che ci fanno guardare gli altri come nemi-

ci, allora sì che la terra diventerà un feconda eredità da passare di generazione in generazione più che un confine da 

strappare ad altri nemici. Se la pace ci vedrà uniti per costruirla anche in 

situazioni difficili e impervie, allora sì che riusciremo a scoprirci fratelli. 

Se coltiveremo, giorno dopo giorno, sguardi e coscienze trasparenti, allo-

ra sì che vedremo il volto di Dio. 

Se le beatitudini diventano il nostro stile di vivere nel mondo, allora 

sì che il mondo vedrà il compiersi del Regno di Dio, già qui e ora. 
 

UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO     
 

Gioia, Signore! 
 

Gioia! È ciò che desideriamo, Signore,  

tutte le volte in cui le lacrime cancellano il sorriso,   

quando il dolore annienta la speranza. 

Rendici capaci di quella gioia semplice, Signore,  

che in ogni situazione sa rinascere, rifiorire e ridare colore alla vita.  

Il tuo Vangelo è gioia per chi sa farsi piccolo e semplice.  

Libera il nostro cuore e rendici capaci di accogliere e vivere la gioia del Vangelo Amen. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 4a settimana del T.O. e della L.d.O.-  

4ª T.O. 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 

145 (146); 1 Cor 1,26-

31; Mt 5,1-12a  

29 

DOMENICA 

 

Gennaio 

Giornata mondiale dei malati di lebbra  
7.30 S. Messa (osp.) 

8.00  S. Messa (parr) 
 

09.30  S. Messa (bas.) 

 

10.30  S. Messa animata dal Gr. ICFR Gerusalemme (parr) 

15-17  Inc. Genitori/Padrini /Madrine e RAGAZZI   

 Gruppi GERUSALEMME - EMMAUS (oratorio) 
- 

15.30 Funerale Sig.ra PASQUA MENA (bas.) 
 

18.30  def. CRISTINELLI DAVIDE (parr) 

Eb 11,32-40; Sal 30 

(31); Mc 5,1-20 R Ren-

dete saldo il vostro cuo-

re, voi tutti che sperate 

nel Signore. 

30 

LUNEDÌ 

06.45 Lodi 

07 S. Messa (parr) 

8.30 ad m. off. (parr) 
 

18.30 def. GIOVANNI-PAOLA-ELENA (bas)  

S. Giovanni Bosco  

Eb 12,1-4; Sal 21 (22); 

Mc 5,21-43R Ti loderan-

no, Signore, quelli che ti 

cercano. 

31 

MARTEDÌ 

06.45 Lodi 

07 S. Messa (parr) 

8.30 def. SPERANDIO PLEBANI (parr) 
 

18.30 def. GIANNI (bas)  

20.30 S. MESSA in onore di S. Giovanni BOSCO  
 nella chiesetta dell’ORATORIO. 

A seguire confronto educativo sul nostro oratorio 

Eb 12,4-7.11-15; Sal 

102 (103); Mc 6,1-6R 

L’amore del Signore è da 

sempre. 

1 

MERCOLEDÌ 

 
 

febbraio 

06.45 Lodi 

07 S. Messa (parr) 

8.30 def. CARINI GIUSEPPE-MARIA(parr) 
 

18.30 ad m. off. (bas)  

Presentazione 

del Signore  
Eb 2,14-18; Sal 23 (24); 

Lc 2,22-40 

R Vieni, Signore, nel tuo 

tempio santo. 

2 

GIOVEDÌ 

Giornata mondiale della vita consacrata  
06.45 Lodi 

07 def. BRIGIDA (parr) (Benedizione dei ceri) 

8.30 ad m. off. (parr)  (Benedizione dei ceri) 
 

18.30 def. LAURA E FAMIGLIA (bas)  
 

20.15 Benedizione dei ceri all’ esterno del cimitero,  

processione e celebrazione della S. Messa 

S. Biagio ; Eb 13,1-

8; Sal 26 (27); Mc 6,14-

29 R Il Signore è mia 

luce e mia salvezza. 

3 

VENERDÌ 

06.45 Lodi 

07 S. Messa con benedizione della gola (parr)  

8.30 def. CARINI LUIGI-MARIA con benedizione della gola (parr) 

17.00 benedizione della gola in oratorio 
 

18.30 def. DINO-FRANCO  con benedizione della gola (bas)  
 

20.30 Incontro animatori Centro di Ascolto (oratorio) 

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 pa-

store: non manco di nul-

la. 

4 

SABATO 

8.30 S. Messa (in parrocchia) 
 
 

16.30 def. DINO-CLARA-GINO (in basilica) 
 

18.30 S. Messa (in parrocchia) 

20.15 Ritrovo all’ospedale e fiaccolata in favore  

della Vita verso la Basilica di S. Maria degli Angeli.  

Presiede mons. GIANFRANCO MASCHER,  

Vicario Generale della Diocesi 

5ª DEL TEMPO OR-

DINARIO 

. 

5 

DOMENICA 

39ma Giornata nazionale per la vita  
7.30 S. Messa (osp.) 

8.00  S. Messa (parr) 
 

09.30  S. Messa (bas.) 

 

10.30  S. Messa animata dal Gr. ICFR Emmaus (parr) 
 

18.30  def. Classe 1936 (parr) 

Le offerte  

sono per le opere parrocchiali 

RACCOLTA CARITAS: 
PRODOTTI IGIENICI  

per la persona e per la casa 


