
S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 18  
18.30 + Caterina; Giancarlo Antonello (ann.); 
          + Polato Luigi 

Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13 
O Dio, voglio benedire  
il tuo nome in eterno. 

DOMENICA 19 VII del TEMPO ORDINARIO 
8.30  Per la Comunità 
10.00 + Flora; Attilio; Ines; Antonio 
11.30  
18.30  

Lv 19,1-2.17-18;Sal 102;1Cor 3,16-23 
Mt 5,38-48 
Il Signore è buono  
e grande nell'amore. 

LUNEDI' 20  
18.30 + Gianna, Lieta, Antonio, Elvira 

Sir 1,1-10; Sal 92; Mc 9,14-29 
Il Signore regna,  
si riveste di maestà.  

MARTEDI' 21  
18.30 + Angela e Luigi; Michele (ann.) 

Sir 2,1-13; Sal 36; Mc 9,30-37 
Affida al Signore la tua via. 

MERCOLEDI' 22 DELLE CENERI 
15.30 Liturgia delle Ceneri (senza Messa) 
18.30 + Graziano e Gilberto; 
Michela e Antonietta De Palo 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 -6,2;  
Mt 6,1-6.16-18 
Perdonaci, Signore:  

abbiamo peccato. 

GIOVEDI' 23  
18.30  

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l'uomo che confida  
nel Signore. 

VENERDI' 24  
18.30 Ringraziamento per Armido 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio,  

un cuore contrito e affranto. 

SABATO 25  
18.30 + Claudio e Rossana;  
          + Antonio Vittorio 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via. 

DOMENICA 26 Iª di QUARESIMA 
8.30  
10.00 + Carlo Di Napoli (ann.)  
11.30  
18.30  

Gen 2,7-9; 3,1-7;Sal 50; Rm 5,12-19 
Mt 4,1-11 
Perdonaci, Signore:  

abbiamo peccato. 
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Dal libro del Levìtico     (Lv 19,1-2.17-18) 

I 
l Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israe-
liti dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono 
santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprove-

ra apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. 
Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma 
amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore”».  
 
Parola di Dio.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 

Parrocchia Madonna Incoronata 

 
 

 
 



Dal Salmo 102 (103) R. Il Signore è buono e grande nell'amore . 
Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome.  
Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. R.  
 

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa 
la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. R. 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. Non ci 
tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. R.  
 

Quanto dista l’oriente dall’occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.  
Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo 
temono. R. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi      (1 Cor 3,16-23) 

F 
ratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 
voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo 
è il tempio di Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi 

si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, 
perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: 
«Egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore 
sa che i progetti dei sapienti sono vani». Quindi nessuno ponga il suo vanto ne-
gli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la mor-
te, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 
Alleluia, alleluia. 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo,  
in lui l’amore di Dio è veramente perfetto. (1Gv 2,5) 
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 5,38-48) 

I 
n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
“Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu pórgigli 

anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia an-
che il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con 
lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare 
le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo ne-
mico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi persegui-
tano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo 
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i 
pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straor-
dinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è per-
fetto il Padre vostro celeste». 
Parola del Signore — Lode a te, o Cristo. 

L 
e iniziative e i segni che ci accom-
pagnano nei 40 giorni che ci prepa-
rano alla Pasqua: 

VITA DELLA COMUNITÀ 

19 febbraio: Domenica della carità 

I l tuo dono e gesto d’amore può 
cambiare tante difficili situazioni.  

Anche con versamento bancario: Iban 
IT87S0103012180000001680987 

Tre nostri giovani 
parteciperanno alla 
GMG di Lisbona. Per 
aiutarli nelle spese il 
28 febbraio alle 21 si 
fa una “serata mate-
rassi” con almeno 12 
coppie. Aderire tel. a 
Pippo (3248895196). 

Domenica 
-Messa delle ore 10 animata dai ragazzi 
-Cesti di offerte per la Caritas 
-Centralità della Parola di Dio  
 

Martedì  
Lectio del Vangelo  
della Domenica (ore 21) 
 

Venerdì  
Via Crucis (ore 17.30)  
e a seguire la S. Messa. 

Con le ceneri i ragazzi riceveranno an-
che una bustina con dei semi da mette-
re in un vasetto di terra, curarlo, e quan-
do è il tempo portarlo in Chiesa. Per 
tutti ci sarà in Chiesa un albero secco da 
far rivivere. 

“Anche se i nostri impegni ordinari ci chie-
dono di rimanere nei luoghi di sempre, vi-
vendo un quotidiano spesso ripetitivo e a 
volte noioso, in Quaresima siamo invitati a 
“salire su un alto monte” insieme a Gesù”. 
(Papa Francesco per la Quaresima 2023)  

D omenica 26 
i Ministri 

della Comunio-
ne rinnovano il 
loro mandato 
durante la Mes-
sa delle 10 

D omenica 26 avremo con noi la 
Comunità filippina durante la 

Messa delle 10; i bambini di 5^ ele-
mentare porteranno le prime “foglie” 
dell’ albero di Quaresima e le pre-
ghiere dei fedeli. 

21 MARTEDI’ 16.30 Doposcuola (in Patronato) 

22 MERCOLEDI’ 
15.30 

18.30 

Liturgia delle Ceneri (inizio di Quaresima) 

S. Messa e segno delle Ceneri (inizio di Quaresima) 

25 SABATO 15.00 
Catechismo (ragazzi di 1ª elementare) 
Catechismo (ragazzi di 2ª elementare con i genitori) 

26 DOMENICA 

10.00 

 

16.00 

18.00 

Rinnovo del mandato dei ministri della Comunione 
durante la Messa 

Gruppo Coppie 

Gruppo Medie 


