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Dal Vangelo di San Matteo (Mt 5,1-12) 
 

In 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 avranno 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 regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diran-

no ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esulta-

te, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

Parola del Signore 

«La strada delle Beatitudini» 

Fammi beato, o Dio. Insegnami ad 

essere povero in spirito: nella vita    

sobria ed essenziale sia evidente la mia 

fiducia in te.  Mostrami il valore del 

pianto: toccato dalla sofferenza, abbia 

comprensione per il disagio altrui.  

Educami alla mitezza: la mansuetudine 

e l'umiltà che sviliscono superbia e vio-

lenza.  Concedimi la fame e la sete del-

la giustizia: possa comprendere quando 

serve l'equità e l'onestà. 

Riempimi di misericordia, attento ai 

deboli, agli ultimi, a chi ha sbagliato e 

vuole ricominciare.  

Rendimi puro di cuore, limpido e tra-

sparente, vero e sincero, perché chiun-

que si possa fidare di me.  

Spingimi a costruire la pace, ad       

accogliere e non respingere stranieri e 

diversi, a edificare ponti e non muri.  

Aiutami a reagire alla persecuzione per 

motivi di fede con la fiducia di chi   

segue i tuoi passi, con l'amore di chi 

porge una verità senza volerla imporre, 

con il perdono di chi crede fino in   

fondo al suo valore.  

- ci dona la certezza che non ci       
sfuggirà la gioia eterna (saremo       
consolati e saziati, troveremo           
misericordia, avremo in eredità la   
terra e vedremo Dio!); 
- ci assicura che stiamo costruendo su 
questa terra il mondo che Lui ha in 
mente. La giustizia, la purezza, la    
compassione, la misericordia e il    
perdono salvano il mondo. Anche 
quando esso non lo riconosce.     
Le beatitudini in fondo anticipano la 
storia di Gesù. Lui fu semplice e mite, 
puro e sincero, operatore di pace e di 
misericordia. Si lasciò toccare dalla 
sofferenza, e per questo può capirci 
davvero.  

Beati noi 
 

Il manifesto delle beatitudini secondo 
Gesù nel mondo d'oggi rischia di essere 
paradossale: non augureremmo a       
nessuno la povertà, il pianto,             
l'ingiustizia, la persecuzione; e forse   
neppure la mitezza e la misericordia, 
giacché sarebbe facile trovare chi si   
approfitta di lui.   
Viceversa, in un momento di sincerità, 
a tutti capita di sentirsi piccoli e          
inadeguati, sviliti o emarginati. Ancor 
di più quando si è pieni di buone     
intenzioni, ma incompresi o osteggiati. 
Proprio lì avremmo bisogno dello    
sguardo di Gesù davanti alle folle della 
Galilea. «Uno sguardo capace di       
infondere una gioia profonda che     
nessuno potrà mai togliere, di rendere 
beato chi se ne sente abbraccia-
to» (Ravasi). La conferma accorata e   
appassionata che nelle difficoltà Dio ci 
è accanto in modo speciale e intenso:  
- sa quanto pesa la sofferenza, conosce la 
croce, ma ci incoraggia ricordandoci che 
è temporanea, passeggera;  
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Don Andrea 

Dom. 29 ore 15.30 Piazza Sant’Elena  avvio della Marcia 
  della Pace dell’Azione Cattolica e momento 
  conclusivo in Piazza Sacro Cuore con un breve 
  momento di preghiera  
 

Lun. 30   ore 16.50 Incoronazione della Madonna e Triduo in 
   preparazione alla festa della Presentazione di Gesù al 
   Tempio  

      ore 18.00 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana. 
   ore 19.00 Corso fidanzati. 
 

Mart. 31  ore 17.00 Triduo in preparazione alla festa della  
   Presentazione di Gesù al Tempio  
 

Merc. 01  ore 17.00 Triduo in preparazione alla festa della  
   Presentazione di Gesù al Tempio  
   ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC 
 

Giov. 02  ore 09.00 il gruppo Santa Marta invita a collaborare per la 
   pulizia della Chiesa.  

   ore 17.00 Benedizione delle Candele a S. Maria di  
   Cepola - Processione verso la Chiesa parrocchiale con 
   preghiera del Santo Rosario e Santa Messa 
 

Ven. 03   I VI VENERDÌENERDÌ  DELDEL  MESEMESE  
      09.00/12.00 Adorazione Eucaristica 
   ore 16.00 / 20 Adorazione Eucaristica  
   Ore 17.30 Santa Messa in onore di San Biagio e  
   imposizione delle Candele 
 

Dom. 29  ore 09.30 Consegna del Padre Nostro al II gruppo di 
   catechismo  

Note 

S. Rosario ogni giorno alle h. 17.00 

Venerdì, h. 16.30: Adorazione Eucaristica 
 

I sacerdoti sono sempre a disposizione per le confessioni. 

DOMENICA 29 GENNAIO 
 

IV SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Mario - Antonia 
 

ore 09.30    Per la comunità parrocchiale 
 

ore 11.30    Mainas Lidia (I Ann.) 
 

ore 17.30    Siddi Luigi (Trig.) 

LUNEDÌ 30 GENNAIO 

BEATA M. CRISTINA DI SAVOIA 
 

Memoria                                    bianco 

ore 17.30    Melis Giovanni (II Ann.) 

MARTEDÌ 31 GENNAIO 

SAN GIOVANNI BOSCO 
Sacerdote , pastore e maestro della gioventù 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    Giorgio 
 

ore 17.30    Floris Rosina (IX Ann.) 

MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO 

IV SETT. TEMPO ORDINARIO 
Sant’Orso da Aosta 

Feria                                    verde 

ore 08.30    Secondo le intenzioni dell’offerente 
 

ore 17.30    Capra Salvatore 

GIOVEDÌ 02 FEBBRAIO 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Vescovi 

Festa                                    bianco 

ore 08.30    In onore del Sacro Cuore  
 

ore 17.30    In onore della Madonna 

VENERDÌ 03 FEBBRAIO 

SAN BIAGIO 
Vescovo e martire 

Memoria                                    rosso 

ore 08.30    Antonio - Laura - Pietro 
 

ore 17.30    In onore di San Biagio 

SABATO 04 FEBBRAIO 

BEATA GIUSEPPINA NICOLI 
Vergine  

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    In onore del Cuore Immacolato 
                  di Maria (a Santa Maria) 
 

ore 17.30    Mossa Giovanni ( II Ann.) 

DOMENICA 05 FEBBRAIO 
 

V SETT. TEMPO ORDINARIO 

ore 07.30    Piras Ignazio - Enerina  
 

ore 09.30    Cabras Erminia Irma (I Ann.)  
                   Dina 
 

ore 11.30    In Ringraziamento 
 

ore 17.30    Soci defunti di San Biagio 

Tempo Ordinario- Anno A - Liturgia delle ore IV Settimana 


