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Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di
coloro che sono morti.
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2 Settimana del Salterio
Dal libro del profeta Geremìa 17,5-8
Così dice il Signore:
«Maledetto l’uomo che confida nell’uomo,
e pone nella carne il suo sostegno,
allontanando il suo cuore dal Signore.
Sarà come un tamarisco nella steppa;
non vedrà venire il bene,
dimorerà in luoghi aridi nel deserto,
in una terra di salsedine,
dove nessuno può vivere.
Benedetto l’uomo che confida nel Signore
e il Signore è la sua fiducia.
È come un albero piantato lungo un corso
d’acqua, verso la corrente stende le radici;
non teme quando viene il caldo,
le sue foglie rimangono verdi,
nell’anno della siccità non si dà pena,
non smette di produrre frutti».
Dal Salmo 1
Beato l’uomo che confida nel Signore
Beato l’uomo che non entra nel consiglio
dei malvagi,
non resta nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli arroganti,
ma nella legge del Signore trova la sua gioia,
la sua legge medita giorno e notte.
È come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che dà frutto a suo tempo:
le sue foglie non appassiscono
e tutto quello che fa, riesce bene.
Non così, non così i malvagi,
ma come pula che il vento disperde;
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti,
mentre la via dei malvagi va in rovina.
Dalla prima lettera di san Paolo
apostolo ai Corìnzi
15,12.16-20

Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai
morti, come possono dire alcuni tra voi che non
vi è risurrezione dei morti?
Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è
risorto; ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati.
Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono
perduti.
Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto
per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini.

Dal Vangelo secondo Luca

6,17.20-26

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò
in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di suoi
discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di
Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando
vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa
del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è
grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i
loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi.
Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i
falsi profeti».
LA PAROLA DI DIO NELLA SETTIMANA
18 Lun
19 Mar
20 Mer
21 Gio
22 Ven

23 Sab

Genesi
4,1-15.25
Marco
8,11-13
Genesi
6,5-8; 7,1-5.10
Marco
8,14-21
Genesi
8,6-13.20-22
Marco
8,22-26
Genesi
9,1-13
Marco
8,27-33
Cattedra di S. Pietro, apostolo
1 Pietro
5,1-4
Matteo
16,13-19
S. Policarpo, vescovo e martire
Ebrei
11,1-7
Marco
9,2-13

6ª Domenica del Tempo Ordinario
« Beatitudini: chiamata alla felicità e alla gioia »
Presentazione della Parola di Dio
Prima lettura - Ger 17, 5 – 8: Maledetto chi confida nell’uomo; benedetto chi confida nel Signore.
L’uomo che confida nell’uomo non è maledetto da Dio bensì da se stesso. Non accettando nessuna realtà a
parte la sua, Egli si condanna a sopportare il peso dei propri limiti, delle proprie imperfezioni e dei propri
tradimenti. Solo Dio, cooperando con l’uomo, può far giungere ad una vita benedetta dalla Gioia.
Vangelo - Lc 6, 17. 20-26: Beati i poveri. Guai a voi, ricchi.
La beatitudine che Gesù annuncia trasforma e rinnova il modo di pensare del mondo. Non si tratta tuttavia
di una vaga promessa futura di fronte ad un presente doloroso e inaccettabile. Significa rendersi conto della
realtà e viverla autenticamente. Significa sentire la presenza di Dio.
PER LA RIFLESSIONE
Le Beatitudini sono direttamente rivolte a color che conoscono Gesù e che desiderano ora essere veri
discepoli, creature nuove in Gesù.
Le Beatitudini sono la proclamazione di un nuovo ordine di rapporti umani. Gesù vuole indicarci come è il
mondo secondo Dio.
I “Guai” sono dei severi richiami ai discepoli. Sono il contrario del modo di vivere da ‘nuove’ creature’.
Gesù vuole aiutarci a distinguere la vera felicità dalla falsa felicità.
La falsa felicità ci rende prigionieri delle cose, del denaro, dell’opinione degli altri.
La vera felicità è amare come Dio e sentirsi liberi e felici anche quando ci sono problemi da affrontare.
Gesù ci propone la regola del “fate come farebbe Dio” che supera la nostra regola “fate ciò che vorreste che
gli altri facciano a voi”.
Oggi siamo invitati a fare un esame di coscienza.
Dobbiamo scegliere tra “Beati” e “Guai”.
Dobbiamo scegliere quale sia la “regola” della nostra vita.
Vita della Comunità Parrocchiale
Sabato
16
✓ Week-end Savio Club al Colle don Bosco (1-2-3 media)
Domenica 17
✓ Week-end Savio Club al Colle don Bosco (1-2-3 media)
✓ Nel pomeriggio incontro del gruppo “Fede e Luce”
ore 12.30 ✓ Reba papà organizza un pranzo sociale
Lunedì
18
✓ Visita del Vescovo Mons. Cesare Nosiglia alla nostra Unità Pastorale
Martedì
19 ore 21.00 ✓ Incontro del Gruppo “Amici OK”
Mercoledì 20 ore 19.00 ✓ Preghiera del vespro: Giovani, Animatori, Salesiani e chi desidera.
ore 20.45 ✓ 5° incontro per i fidanzati che si preparano al matrimonio
Sabato
23
✓ Week-end GR Ado (1-2 superiore a Valdocco)
✓ Week-end GR GxG (3-4-5 superiore a Valdocco)
Domenica 24 ore 09.00 ✓ Ritiro del catechismo: bambini di 4° elementare e genitori
ore 21.00 ✓ Commemorazione di Maria Ausiliatrice
✓ Week-end GR Ado (1-2 superiore a Valdocco)
✓ Week-end GR GxG (3-4-5 superiore a Valdocco)
Martedì
26
✓ Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale (al 2° piano)

Lunedì 18 febbraio alle ore 21.00 presso la Risurrezione
Veglia di preghiera per le vocazioni, testimonianze e adorazione
insieme con il nostro Arcivescovo Mons. Cesare Nosiglia

Giovani e adulti: tutti invitati!!!

24 del mese – COMMEMORAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE
Preghiera per i giovani e le famiglie: dalle ore 21.00 alle 22.00
Tutti sono invitati: gruppi, associazioni, sportivi, fedeli, piccoli e grandi …

