
PRIMA LETTURA (Is 49,14-15) 
Dal libro del profeta Isaìa 
Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha 
dimenticato». Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non 
commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si 
dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Parola di Dio  
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 6 1) 
Rit: Solo in Dio riposa l’anima mia.  
Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia salvezza. 
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: mai potrò vacillare. R. 

Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia speranza. 
Lui solo è mia roccia e mia salvezza, 
mia difesa: non potrò vacillare. R. 

In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; 
il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. 
Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; 
davanti a lui aprite il vostro cuore. R. 

 
SECONDA LETTURA (1Cor 4,1-5)  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei 
misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno 
risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da 
un tribunale umano; anzi, io non giudico neppure me stesso, perché, 
anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono 
giustificato. Il mio giudice è il Signore! Non vogliate perciò giudicare nulla 
prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i 
segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori; allora ciascuno 
riceverà da Dio la lode. Parola di Dio  

Parrocchia dei Ss Andrea e Agata 

Foglio Settimanale 

VIII Domenica del Tempo Ordinario 



VANGELO (Mt 6 ,24-34)  
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno può servire due 
padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure si affezionerà 
all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Perciò 
io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o 
berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale 
forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: 
non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto 
si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, 
perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non 
faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta 
la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del 
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per 
voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa 
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?”. Di tutte queste 
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne 
avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque 
del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno 
basta la sua pena». Parola del Signore  
 
LETTURE della SETTIMANA 
3 L 1Pt 1,3-9; Sal 110; Mc 10,17-27 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 
 4 M S. Casimiro  
1Pt 1,10-16; Sal 97; Mc 10,28-31 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 
5 M MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20_6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 
6 G Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l'uomo che confida nel Signore 
7 V Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 
8 S  Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Mostrami, Signore, la tua via 
9 D  I DOMENICA DI QUARESIMA 
Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 



Avvisi della Settimana 
E’ attiva una sottoscrizione per partecipare al regalo di 
accoglienza a don Alessandro presso la sacrestia. 

 
Continua la preparazione per l’accoglienza di don 

Alessandro 
 

Oggi alle ore 17 Adorazione Eucaristica, Vespro e 
Benedizione  

 

Mercoledì 5 marzo ore 20.30 in Chiesa celebrazione 
della Santa Messa “delle ceneri”, inizio della quaresima. 

 
Le opere della penitenza quaresimale sono: 

Il digiuno ecclesiastico: anche se limitato al mercoledì 
delle ceneri e al venerdì santo, esprime la 

partecipazione del corpo nel cammino della conversione 
e propizia l'astensione dal peccato. 

L'astinenza dalle carni (magro) il venerdì: era al 
principio segno di povertà, essendo nell'antichità il 

pesce più economico che la carne. È segno 
dell'abbandono del lusso per vivere una vita più 

essenziale. 
La preghiera: La quaresima è tempo di più assidua e 

intensa preghiera, legata molto strettamente alla 

conversione, per lasciare sempre più spazio a Dio. 
Preghiera individuale e comunitaria. 

La carità: la quaresima è tempo di più forte impegno di 
carità verso i fratelli. Non c'è vera conversione a Dio 

senza conversione all'amore fraterno. 
 

La chiesa insegna che queste opere devono essere 
compiute nella consapevolezza del loro valore di segno 

in vista della conversione, e non fine a sé stesse. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Digiuno_ecclesiastico
http://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_umano
http://it.wikipedia.org/wiki/Peccato
http://it.wikipedia.org/wiki/Venerd%C3%AC
http://it.wikipedia.org/wiki/Pesce
http://it.wikipedia.org/wiki/Carne
http://it.wikipedia.org/wiki/Preghiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Carit%C3%A0


Lunedì 3 marzo Ore 6.45 Scarso Salvatore 

Martedì 4 marzo Ore 6.45 Bertoccho Guerrina, Guglielmo, 

Egidio 

Mercoledì 5 marzo Ore 20.30 Barbieri - Broglia 

Giovedì 6 marzo Ore 6.45 Corazza Denis e nonni materni 

Venerdì 7 marzo Ore 6.45 Canè Walter, Albertina, Gianni 

Sabato 8 marzo Ore 18.00 Lenzi Giancarlo, Ivano 

Domenica 9 marzo Ore 8.00 Bicocchi Marco 

  Ore 10.00 Campagni Otello, Angela 

  Ore11.15 Pizzi Norma 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 
Stazioni quaresimali 

 
Con la Quaresima ci troveremo a pregare assieme a 

tutto il Vicariato di Persiceto Castelfranco al venerdì  
 

Venerdì 7 marzo ore 20.30 Stazione quaresimale al 
Santuario della Madonna del Poggio  


