
PRIMA LETTURA  
Dal libro del Levìtico (Lv 19,1-2.17-18) 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti 
dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. 
Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; rimprovera aperta-
mente 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  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 102) 
Rit: 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. 

 

SECONDA LETTURA  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 3,12 -23)  
Fratelli, 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, per-
ché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto in-
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fatti: «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 negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il mon-
do, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di 
Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio  
 
VANGELO   
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1 ,38-88) 
In 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 
anche 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 nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, 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 straordinario? Non fanno così anche i paga-
ni? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
Parola del Signore  
 
LETTURE della SETTIMANA 
24 L  Gc 3,13-18; Sal 18; Mc 9,14-29 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore 
25 M  Gc 4,1-10; Sal 54; Mc 9,30-37 
Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà 
26 M  Gc 4,13-17; Sal 48; Mc 9,38-40 
Beati i poveri in spirito, perchè di essi è il regno dei cieli 
27 G  Gc 5,1-6; Sal 48; Mc 9,41-50 
Beati i poveri in spirito, perchè di essi è il regno dei cieli 
28 V Gc 5,9-12; Sal 102; Mc 10,1-12 
Misericordioso e pietoso è il Signore 
1 S  Gc 5,13-20; Sal 140; Mc 10,13-16 
La mia preghiera stia davanti a te come incenso 
2 D VIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
 Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34 
Solo in Dio riposa l’anima mia 



Avvisi della Settimana 
 

“…. tu hai fatto bene a venire. Ora dunque tutti noi, al 

cospetto di Dio…” 
(Atti degli Apostoli 10, 33) 

 

Continua la preparazione per l’accoglienza di don Alessandro 

 

Oggi alle ore 17 Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione  

 

I prossimi appuntamenti: 

 

Mercoledì 26 febbraio ore 20, 30 in Chiesa: Adorazione Eucar i-

stica con brevi spunti di riflessione, compieta e benedizione 

Eucaristica. 

 

Mercoledì 5 marzo ore 20.30 in Chiesa celebrazione della Santa 

Messa “delle ceneri”, inizio della quaresima. 

 

Lunedì 10 marzo ore 20.30 in chiesa: conferenza stor ico-

artistica di Emilio Rocchi sulla storia di sant’Agata e dei suoi 

patroni. 

 

Giovedì 13 marzo ore 20.30 in Chiesa: Riflessione di Don Gior-

gio Sgargi, padre spirituale del seminario e già parroco a 

sant’Agata sul Tema: “Una Comunità unita in Cristo” 

 

Venerdì 14 marzo ore 20.30 in Chiesa: Santa Messa animata 

dal coro “Perfetta Letizia”. 



Lunedì 24febbraio Ore 6.45 Govoni Giuseppe, Alma, 

 Dina 

Martedì 25 febbraio Ore 6.45 Salvati Micaela 

Mercoledì 26 febbraio Ore 7.00 c/o Suore Minime 

        Pizzi Luigi 

Giovedì 27 febbraio Ore 6.45 Bettini Franca 

Venerdì 28 febbraio Ore 6.45 Pro populo 

Sabato 1 marzo Ore 18.00 Def. Famiglia Milo Colella 

Domenica 2 marzo Ore 8.00 Zambelli Maria  Pizzi Guido 

  Ore 10.00 Casi Paolo, Francesco, 

 Luneghilde 

  Ore11.15 Rinaldi Lina  Spagnuolo Anna 

Sabato 15 Marzo 2014 

 

Accogliamo in festa Don Alessandro Marchesini 

nuovo Parroco  

 

ore 16: r itrovo alla Chiesa dell’Addolorata 

 

arrivo di don Alessandro, accoglienza della banda Storica del paese, saluto 

del Sindaco signora Daniela Occhiali, saluto del presidente della Partecipanza 

Agraria Rodolfo Zambelli e piccolo segno di accoglienza di tutti i bambini 

del catechismo al nuovo parroco. 

 

A seguire Corteo al suono della banda fino alla Chiesa Parrocchiale. 

 

Ore 17.30 Il Cardinale Arcivescovo Car lo Caffar ra 

conferisce a don Alessandro il mandato di Parroco e a seguire Santa Messa 

Solenne presieduta dall’ Arciprete per la prima volta nella Chiesa dei santi 

Andrea e Agata. 

 
Al termine della Santa Messa tutti siete invitati al “capannone” di Via Rubiera 

per un po’ di festa tutti insieme. 


