
S. MESSE e intenzioni La Parola 
    

SABATO 28 San Tommaso d’Aquino  
18.30 + Franco Marinello; Giovanna; 

+ Ida, Pietro, Mario, Rosina e Agostino 

Eb 11,1-2.8-19; Sal Lc 1,68-75;  
Mc 4,35-41 
Benedetto il Signore, Dio d'Israele, 
perché ha visitato e redento  
il suo popolo. 

DOMENICA 29 IV del TEMPO ORDINARIO 
8.30 + Fam. Lazzaro 
10.00 + Don Federico 
11.30 + Giuditta e Fernando 
18.30  

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145;  
1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a  
Beati i poveri in spirito. 

LUNEDI' 30 
18.30 + Francesco Lucchini e famigliari 

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 
Rendete saldo il vostro cuore,  
voi tutti che sperate nel Signore.  

MARTEDI' 31 San Giovanni Bosco 
18.30 Per i giovani 

Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 
Ti adoreranno, Signore,  
quelli che ti cercano. 

MERCOLEDI' 1  
18.30  

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6 
L'amore del Signore è da sempre. 

GIOVEDI' 2 Presentazione del Signore 
(Festa della Candelora) 
27ª Giornata mondiale della vita consacrata 
18.30 + Vezzù Bruno (Trigesimo) 

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; 
Lc 2,22-40 
Vieni, Signore,  
nel tuo tempio santo. 

VENERDI' 3 San Biagio, vescovo e martire 
18.30 + Cristiano (ann.); Bruna Mazzon; 
          + Gemma (ann.) 

Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Il Signore è mia luce  

e mia salvezza. 

SABATO 4  
18.30 + Fam. Sassi-Rosso; 
          +Pietro e Antonietta 

Eb 13,15-17.20-21;Sal 22;Mc 6,30-34 
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 

DOMENICA 5 V del TEMPO ORDINARIO 
45ª Giornata Nazionale per la Vita 
8.30 + Gardini Dionisio e Famiglia 
10.00   
11.30  
18.30  

Is 58, 7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5;  
Mt 5,13-16 
Il giusto risplende come luce. 
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Dal libro del profeta Sofonìa (Sof 2,3; 3,12-13) 

C 
ercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini, 
cercate la giustizia, cercate l'umiltà; forse potrete trovarvi al riparo nel 
giorno dell'ira del Signore. «Lascerò in mezzo a te un popolo umile e 

povero». Confiderà nel nome del Signore il resto d'Israele. Non commetteran-
no più iniquità e non proferiranno menzogna; non si troverà più nella loro 
bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuno 
li molesti. 
Parola di Dio. — Rendiamo grazie a Dio. 



Dal Salmo 145 (146) R. Beati i poveri in spirito. 
Il Signore rimane fedele per sempre rende giustizia agli oppressi, dà il pane 
agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. R. 
 

Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama 
i giusti,  il Signore protegge i forestieri. R. 
 

Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore 
regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi      (1 Cor 1,26-31) 

C 
onsiderate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti 
dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. Ma quello 
che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sapienti; 

quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti; quello 
che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto 
per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a 
Dio. Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza 
per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scrit-
to, chi si vanta, si vanti nel Signore.  
Parola di Dio — Rendiamo grazie a Dio. 
 
Alleluia, alleluia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.  
(Mt 5,12a) 
Alleluia, alleluia 
 
Dal Vangelo secondo Matteo    (Mt 5,1-12a) 

I 
n quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro di-
cendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati 

quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avran-
no in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i 
puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il re-
gno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 
Parola del Signore — Lode a te, o Cristo. 
 
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in Gesù 
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu se-
polto; discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede 
alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna.  
Amen 
 
 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 29 DOMENICA 18.00 Incontro Gruppo Medie 

 31 MARTEDI’ 16.30 Doposcuola (in Patronato) 

 2 GIOVEDI’ 
17.30 

21.00 

ADORAZIONE (Candelora) 

Veglia di preghiera per la vita nella Chiesa di S. Francesco 

 3 VENERDI’ 
15.30 

18.30 

S. Messa con benedizione della gola e della frutta 

S. Messa con benedizione della gola e della frutta 

4 SABATO  15.00 Catechismo ragazzi 3ª elementare con i genitori 

5 DOMENICA 18.00 Incontro Gruppo Medie 

2 febbraio: adorazione e preghiera 

Alle 17.30 Adorazione del Santissimo 
in Chiesa (ogni primo giovedì del mese) 

Alle 21 Preghiera per la vita, nella 
Chiesa di S. Francesco. 

3 febbraio: benedizione di S. Biagio 

Alle 18.30 Messa della Candelora, 
candele benedette da portare a casa 
come presenza del Signore, luce della 
vita, della famiglia, del mondo. 

Nelle due Messe della giornata (ore 
15.30 e 18.30) viene benedetta la gola. 
E’ benedetta anche la frutta che si por-
ta da casa, seguendo la bella ed antica 
tradizione nel giorno di San Biagio. 

Come ogni primo venerdì del mese gli 
“Adultissimi” si trovano alle 15.30 
per la Messa in Cappellina e dopo al 
Bar del Patronato per stare insieme.  

Lunedì 30 gennaio  
il Cardinale Turkson tiene una confe-
renza “Costruire la pace” alle ore 21 
in Aula Morgagni, Via Giustiniani 2, 
Policlinico di Padova. 

8 febbraio: Contro la Tratta 

Alle 20.30 nella Basilica del Santo. 
Alle 20 partenza a piedi, con una luce, 
dal piazzale della nostra Chiesa. 

4-5 febbraio: fiori per la vita 

Dopo le Messe (sabato e domenica) si 
possono acquistare le primule, il cui 
ricavato va al Centro Aiuto alla Vita. 


