
Domenica 17 febbraio 2019   
Oggi giornata della famiglia durante le 

celebrazioni saranno benedette tutte le famiglie 
della nostra parrocchia, mentre alle ore 11.00 

avremo la possibilità di rinnovare le promesse matrimoniali 
ricordando i diversi anniversari di matrimonio. Dopo le 

celebrazioni delle ore 9.30– 11.00 siamo tutti invitati a un 
momento di festa insieme 

Sempre domenica 17 ore 17.00 concerto di musica a favore 
delle Missioni Monfortane 

 

Luca 6,17        Disceso con loro, 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 Sidone, 

Luca 6,20-26 20     Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, 
Gesù diceva: 

«Beati voi poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
21 Beati voi che ora avete fame, 

perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, 

perché riderete. 
22 Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi 
metteranno al bando e v'insulteranno e respingeranno il 

vostro nome come scellerato, a causa del Figlio 
dell'uomo. 23 Rallegratevi in quel giorno ed esultate, 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. 
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i 

profeti. 
24 Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già la vostra consolazione. 
25 Guai a voi che ora siete sazi, 

perché avrete fame. 
Guai a voi che ora ridete, 

perché sarete afflitti e piangerete. 
26 Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i 

falsi profeti. 

GIORNATA PER LA VITA  (3 febbraio 2019) 
 Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 41ª Giornata Nazionale per la Vita           

È VITA, È FUTURO           L’abbraccio alla vita fragile genera 
futuro 

 Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo 
la nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e 
bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre 
per la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto 
dovuto a ogni essere umano quando si presenta fragile. Non vanno poi 
dimenticati i rischi causati dall’indifferenza, dagli attentati all’integrità e alla 
salute della “casa comune”, che è il nostro pianeta. La vera ecologia è sempre 
integrale e custodisce la vita sin dai primi istanti. 
La vita fragile si genera in un abbraccio: «La difesa dell’innocente che non è 
nato deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in gioco la dignità 
della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni persona al di là del 
suo sviluppo». Alla «piaga dell’aborto» – che «non è un male minore, è un 
crimine» – si aggiunge il dolore per le donne, gli uomini e i bambini la cui vita, 
bisognosa di trovare rifugio in una terra sicura, incontra tentativi crescenti di 
«respingere profughi e migranti verso luoghi dove li aspettano persecuzioni e 
violenze».  incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad 
accogliere, custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo 
naturale termine. Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la 
certezza che «la vita è sempre un bene», per noi e per i nostri figli. Per tutti. E’ 



DOMENICA 17 FEBBRAIO verde 
  

 VI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Ger 17,5-8; Sal 1; 1Cor 15,12.16-20; Lc 6,17.20-26 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

 Le celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 
Festa della famiglia 

Nelle celebrazioni Eucaristiche la benedizione della famiglia 
Ore 11.00 Rinnovo delle promesse matrimoniali 

Ore 17.00 concerto a favore delle missioni monfortane 

LUNEDI’ 18 FEBBRAIO    verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Gen 4,1-15.25; Sal 49; Mc 8,11-13 
Offri a Dio come sacrificio la lode 

 
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
  

MARTEDI’ 19 FEBBRAIO verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Gen 6,5-8; 7,1-5.10; Sal 28; Mc 8,14-21 
Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
  

Ore 19.00 lectio divina 

MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Gen 8,6-13.20-22; Sal 115; Mc 8,22-26 
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
  
  

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO               verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
S. Pier Damiani – memoria facoltativa 
Gen 9,1-13; Sal 101; Mc 8,27-33 
Il Signore dal cielo ha guardato la terra 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

 
Ore 17.30 adorazione Eucaristica 

 
Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica   

  
VENERDI’ 22 FEBBRAIO bianco 

  
CATTEDRA DI SAN PIETRO 

Festa – Liturgia delle ore propria 
  
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
 

Ore 21.00 adorazione Eucaristica  

SABATO 23 FEBBRAIO rosso 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
S. Policarpo - memoria 
Eb 11,1-7; Sal 144; Mc 9,2-13 

 
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  
  

DOMENICA 24 FEBBRAIO verde 
  

 VII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-
38 
Il Signore è buono e grande nell’amore 

Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica 
Ore 9.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 11.00 Celebrazione Eucar istica 
Ore 12.15 Celebrazione Eucar istica 
Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

  
  

 
  
  
  
  

17 febbraio - 24 febbraio  * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  

Signore, dona alla nostra famiglia pace, gioia e benedizione. 
Aiutaci a volerci bene, ad essere generosi ed accoglienti, 

a rispettarci ed aiutarci in ogni necessità, 
a godere delle piccole cose, ad essere laboriosi,  

a perdonarci gli uni gli altri, pronti ad ascoltarci reciprocamente, 
attenti alla tua voce, che ci chiama a crescere nell'amore 

per rendere preziosa la nostra vita.     Amen. 
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