
 

 

Intenzioni delle ss. Messe 

- Domenica 29         8.00 DD Bruno, Giovanni e Caterina 
          9.30 DD Giampiero e Alberto 

         11.00 DD Luigi e Teresa, Pierina, Alfrida 
     Giovanni, Gonda e Alda 

      Giuseppe e Angela, Maria (ann.)  
         18.30 DD Leonilde, Elio, Valentino 
- Lunedì 30               18.30 DD Isidoro, Genoeffa e Primo 
-  Martedì 31       18.30  PD 
- Mercoledì 1 febb. 18.30 DD Angelo e famigliari 
- Giovedì 2        18.30 DD Mario, Maria 
- Venerdì 3             18.30 DD fam. De Michieli 
- Sabato 4       18.30 DD suor Lucia e famigliari 
- Domenica 5         8.00  PD 

          9.30 DD Priscilla, Renzo, Elisa 
         11.00 DD Alberto, Onelio e Dosolino 
         18.30 DD Giacomo ed Elisabetta, Giuseppe 

 
Avvisi 
 
1. Martedì 31    ore 20.30 Incontro catechisti 
2. Mercoledì 1 febb. ore 20.30 Scuola della Parola 
3. Giovedì 2        ore 18.30  Presentazione di Gesù al tempio 

     o Festa della candelora 
4. Lunedì 6  ore 18.30 Incontro genitori 1a Comunione  
5. Venerdì 10  ore 18.30 Incontro genitori Cresima 

    

6. Giovedì 2 febbraio, secondo incontro su papa Francesco: Dalla 
chiesa dell’obbedienza alla chiesa della responsabilità (Il 
coinvolgimento dei laici nella vita e nella missione della chiesa) 
Relatrice: dott.ssa SIMONETTA POLMONARI, dirigente scolastico. 
Sono, in particolare, invitati i membri del Consiglio Pastorale 

 
 

Quarta domenica del Tempo ordinario 
(Anno A: Domenica 29 gennaio 2017) 

  
 DAL VANGELO DI Mt (5,1-12a)  
 

 
1Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si mise 
a parlare e insegnava loro dicendo: 3”Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 4Beati quelli 
che sono nel pianto, perché saranno consolati. 5Beati i 
miti, perché avranno in eredità la terra. 6Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno 
saziati. 7Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. 8Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio. 9Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. 10Beati i perseguitati per la 
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 11Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi 
per causa mia. 12Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli”.  

 

“Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli” 



 

 

  

   La quarta domenica "durante l'anno" potrebbe passare via quasi 
inosservata, se non venisse proclamato il "cuore del Vangelo", il 
racconto delle Beatitudini. Gesù sale sulla montagna e qui, davanti 
ad una moltitudine in ascolto, presenta il suo programma di vita. 
Dice che gli uomini saranno beati se si comportano in un certo 
modo, anzi se sono in un certo modo. Gesù, sul monte, dopo 
"essersi seduto", indica quella che potrebbe essere definita la 
"carta d’identità" dei suoi discepoli. Due accortezze vanno messe in 
bella evidenza, diversamente anche queste vie di "felicità" tornano 
di difficile comprensione ed applicazione. La prima: è sulla parola 
(e sull’esempio) di Gesù che noi accogliamo queste Beatitudini 
perché per noi sarebbero ben altre le Beatitudini alle quali far 
riferimento. La seconda: per Gesù non si vive per passare il tempo, 
ma per costruire il tempo. Le Beatitudini sono tutte finalizzate alla 
costruzione di un tempo di pace e di giustizia, frutto non tanto 
dell'intraprendenza dell'uomo quanto dell’azione di Dio, quindi da 
invocare nella preghiera. Non è facile entrare nelle Beatitudini, 
come del resto in tutto il messaggio del Vangelo, oggi meno di ieri. 
C'è ben poca sintonia fra l'invito di Gesù e la realtà che ci circonda, 
la mentalità culturale dominante. Occorre silenzio, un grande 
amore per la vita per accogliere le Beatitudini come una proposta 
saggia e vincente. Ci vuole la sapienza che porta ad abbracciare in 
uno sguardo unico tutto l'arco della vita ed anche tutto l'orizzonte 
nel quale essa si svolge, quella sapienza che dà alla gioia un altro 
nome, che riconosce che essa è più di casa là dove viene "dato un 
bicchiere di acqua" (cfr. Mt 25) a chi ne aveva bisogno che nel 
vedere brillare i propri occhi davanti a tante ricchezze accumulate. 
Se sono relegate negli angoli misteriosi di alcune situazioni e 
persone, forse ciò dipende anche dalla vita vissuta da parte di molti 
cristiani che, dinanzi alle scelte concrete da fare, rallentano il passo 
della loro coerenza, preferiscono stare dalla parte della 
maggioranza, di un anonimato senza volto e coraggio.    don Giosuè 

BEATA SEI TU, 
regina della sapienza 
e della giustizia. 
La tua esistenza 
è prima dei cieli e della terra, 
il sole e la luna 
non ti hanno preceduta, 
gli angeli del cielo 
ti servono. 
Germogliata dalla mente del Padre, 
come sapienza radiosa, 
hai il volto bello 
del sole e la luna 
perché lo Spirito di sapienza 
ti ha visitata! 
  (Testo tratto da un inno etiopico del XV secolo) 
 

UNA PREGHIERA: - perché gli Ammalati siano seguiti con cura 
ed amore, anche ricevendo la santa Comunione; -  in occasione 
della festa della Candelora, per le donne e gli uomini 
consacrati alla vita religiosa, con riconoscenza; - perché l’invito 
a pregare per papa Francesco, trovi anche la nostra comunità 
disponibile a pregare per lui con tanto amore e riconoscenza 

 

 “SULLE VIE DI SAN PAOLO IN GRECIA” 
Sono attese altre iscrizioni al pellegrinaggio in Grecia  

di fine agosto (24-31 agosto) 
accompagnati da don Stefano Vuaran 

per la quota individuale di partecipazione di Euro 1.130  


