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LITURGIA DEL GIORNO
Domenica 20 Febbraio
VII del Tempo Ordinario
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102;
1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38

INTENZIONI SANTE MESSE
*

8.15 def. ELENA e BRUNA
def. BONANI NELLIA e ANGELO

*

9.30 def. MACCHIONI LUIGI e MARANI MARCELLA

* 11.00 PER LA COMUNITÁ PARROCCHIALE

Lunedì 21 Febbraio
S. Pier Damiani
Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29

* 18.00 def. BIANCA e FABIO SPERATI RUFFONI
def. CARLA MILAN
SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Martedì 22 Febbraio
Cattedra di S. Pietro
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE

Mercoledì 23 Febbraio
S. Policarpo
Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40

* 18.00 def. NELLA e RENATO

Giovedì 24 Febbraio
S. Sergio
Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50
Venerdì 25 Febbraio
S. Nestore
Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12
Sabato 26 Febbraio
S. Vittore
Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16
Domenica 27 Febbraio
VIII del Tempo Ordinario
Sir 27,4-7; Sal 91;
1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45

* 18.00 SECONDO INTENZIONE OFFERENTE
* 18,30

ADORAZIONE EUCARISTICA
fino alle ore 19.00

* 18.00 def. VITO GHINATO
def. CENTURIONI BRUNO
* 16.30 def. PASETTO GINO
* 18.30 def. ERIKA SCHENA
def. PIGHI ENRICO
*

8.15 def. ARNALDO, ELISA e GIOVANNA

*

9.30 def. MENONI, STERZA e ANIME PURGATORIO

* 11.00 def. GIUSEPPE MARINI (trig°)

20
Febbraio
2022
AVVISI

Il suggerimento per la settimana di don Francesco:
Signore, concedi a tutti noi
la tua misericordia, perché
la gioia del perdono ci renda
capaci di accoglienza reciproca.
Le catechiste hanno l’incontro mercoledì alle ore 18,30.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è convocato per lunedì 28 febbraio alle ore
20,45.
Abbiamo ripreso il Catechismo per i nostri ragazzi,
di settimana in settimana le
famiglie seguano le indicazioni delle catechiste.
Raccomando ai papà e alle
mamme di fare il possibile
per partecipare insieme ai figli alla S. Messa festiva, fondamento della nostra vita cristiana.

Il 22 febbraio per il calendario della Chiesa cattolica
rappresenta il giorno della festa della Cattedra di San
Pietro. Si tratta della ricorrenza in cui viene messa in
modo particolare al centro la memoria della peculiare
missione affidata da Gesù a Pietro. In realtà la storia
ci ha tramandato l'esistenza di due cattedre dell'Apostolo: prima del suo viaggio e del suo martirio a
Roma, la sede del magistero di Pietro fu infatti identificata in Antiochia. E la liturgia celebrava questi
due momenti con due date diverse: il 18 gennaio
(Roma) e il 22 febbraio (Antiochia). La riforma del
calendario le ha unificate nell'unica festa di oggi.
Essa - viene spiegato nel Messale Romano - "con il simbolo della cattedra pone in rilievo la missione di maestro
e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da lui costituito, nella sua persona e in quella dei successori, principio
e fondamento visibile dell'unità della Chiesa".
Martirologio Romano: Festa della Cattedra di san Pietro Apostolo, al quale disse il Signore: «Tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa». Nel giorno in cui i Romani erano soliti fare memoria dei loro defunti, si
venera la sede della nascita al cielo di quell’Apostolo, che trae gloria dalla sua vittoria sul colle Vaticano ed è
chiamata a presiedere alla comunione universale della carità.

Nel suo insieme il Salmo 66 è un cantico di ringraziamento. Nella sua prima parte (versetti 1-12) è una colletSALMO 66
tiva preghiera di lode e di rendimento di grazie, mentre
nella seconda parte è un Salmo di ringraziamento indiviCanto di lode dei salvati da Dio
duale.
I versetti iniziali invitano il mondo intero al canto di lode, in
cui deve risplendere la gloria di Dio. Motivo della lode sono
le manifestazioni della potenza divina, davanti alle quali devono arrendersi tutte le forze nemiche di Dio.
Vi risuona il tema della traversata del Mar Rosso e del Giordano durante il passaggio dall’Egitto alla Terra promessa, cioè
il tema della grande liberazione dell’Antica Alleanza. Inoltre
il Salmista si riferisce al ritorno degli esiliati in Babilonia, reso
possibile dalla potenza del Signore.
Perciò tutto il genere umano deve unirsi alla lode del Signore
celebrata dai “riscattati”.
Il canto di ringraziamento individuale accompagna le ricche offerte che sono state promesse con voto. Però per il
Salmista l’offerta che più importa è l’attestazione della gloria di Dio quale difensore degli accusati innocenti e dei
perseguitati.
Nella Nuova Alleanza i sacrifici di animali sono stati aboliti per sempre dal sacrificio di Cristo sulla croce che con
l’offerta eucaristica raggiunge ogni spazio e ogni tempo. Il sacro banchetto eucaristico è diventato il sacrificio di
ringraziamento assoluto. In esso ringrazia soprattutto e anzitutto Colui che per la propria innocenza è stato salvato
dal Padre. Egli poté dire in senso assoluto che non vedeva nel proprio cuore alcun peccato. Nella celebrazione
dell’Eucaristia offriamo anche noi un gioioso sacrificio di ringraziamento, aprendo così il nostro sguardo al vasto
orizzonte della prima parte del Salmo, che contempla le grandi opere salvifiche di Dio.

1 Al direttore del coro.
Canto. Salmo.
Fate acclamazioni a Dio,
voi tutti, abitanti della terra!
2 Cantate la gloria del suo nome,
onoratelo con la vostra lode!
3 Dite a Dio: «Come sono tremende le opere tue!
Per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti
aduleranno.
4 Tutta la terra si prostrerà davanti a te e canterà a te,
canterà al tuo nome». [Pausa]
5 Venite e ammirate le opere di Dio;
egli è tremendo nelle sue azioni verso i figli degli
uomini.
6 Egli cambiò il mare in terra asciutta;
il popolo passò il fiume a piedi;
perciò esultiamo in lui.
7 Egli, con la sua potenza domina in eterno;
i suoi occhi osservano le nazioni;
i ribelli non possono insorgere contro di lui! [Pausa]
8 Benedite il nostro Dio, o popoli,
e fate risuonare a piena voce la sua lode!
9 Egli ha conservato in vita l'anima nostra,
e non ha permesso che il nostro piede vacillasse.
10 Poiché tu ci hai messi alla prova,
o Dio,
ci hai passati al crogiuolo come l'argento.

11 Ci hai fatti cadere nella rete,
hai posto un grave peso ai nostri fianchi.
12 Hai fatto cavalcare uomini sul nostro capo;
siamo passati attraverso il fuoco e l'acqua,
ma poi ci hai tratti fuori in un luogo di refrigerio.
13 Entrerò nella tua casa con olocausti,
adempirò le mie promesse,
14 le promesse che le mie labbra hanno pronunciate,
che la mia bocca ha proferite nel momento della difficoltà.
15 Ti offrirò olocausti di bestie grasse,
e il profumo di montoni;
sacrificherò buoi e capri. [Pausa]
16 Venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio!
Io vi racconterò quel che ha fatto per l'anima mia.
17 Lo invocai con la mia bocca
e la mia lingua lo glorificò.
18 Se nel mio cuore avessi tramato il male,
il Signore non m'avrebbe ascoltato.
19 Ma Dio ha ascoltato;
è stato attento alla voce della mia preghiera.
20 Benedetto sia Dio,
che non ha respinto la mia preghiera
e non mi ha negato la sua grazia.

