
 

 

QUARESIMA 2016 
 

Dalla Bolla di indizione del GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA  MISERICORDIA  
“MISERICORDIAE   VULTUS”  di  papa  Francesco: 

 

“E’ mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta 

durante il Giubileo sulle opere di misericordia 

corporale e spirituale…” 

 

Le opere di misericordia corporale: 

 

• dare da mangiare agli affamati 

• dare da bere agli assetati 

• vestire gli ignudi 

• accogliere i forestieri 

• visitare gli ammalati 

• visitare i carcerati 

• seppellire i morti 

 

Le opere di misericordia spirituale: 

 

• consigliare i dubbiosi 

• insegnare agli ignoranti 

• ammonire i peccatori 

• consolare gli afflitti 

• perdonare le offese 

• sopportare pazientemente le persone moleste 

• pregare Dio per i vivi e per i morti 

 
                                                                     

V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  / ANNO C 
7 FEBBRAIO 2016 

 
«Non temere; d’ora in poi 

sarai pescatore di uomini»  (Lc 5,10). 
 

In quel tempo, 1mentre la folla gli faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di 
Gennèsaret, 2vide due barche accostate alla sponda. I pescatori 
erano scesi e lavavano le reti. 3Salì in una barca, che era di 
Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e 
insegnava alle folle dalla barca. 

4Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo 
e gettate le vostre reti per la pesca». 5Simone rispose: «Maestro, 
abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla 
tua parola getterò le reti». 6Fecero così e presero una quantità 
enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. 7Allora fecero 
cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 
vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi 
affondare. 

8Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, 

dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». 
9Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, 

per la pesca che avevano fatto; 10così pure Giacomo e Giovanni, 

figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 

«Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini». 11E, tirate le 

barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 
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5ª settimana del Tempo Ordinario e 1ª settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono. 
 

 

7 
DOMENICA 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
    Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 14.30: in oratorio ritrovo dei bambini e dei ragazzi per la sfilata di 
 Carnevale. 

1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Quanti lo toccavano venivano salvati. 
 

8 
LUNEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Oggi, Lunedì 8 e Martedì 9 Febbraio è sospeso il catechismo.     
• Ore 21.00: in oratorio prosegue il Corso per i fidanzati. 
 

1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la 
tradizione degli uomini. 
 

9 
MARTEDÌ 
LO 1ª set 

 

 

LE CENERI – Inizio del Tempo di Quaresima  
DIGIUNO E ASTINENZA 
Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 
 

 
10 

MERCOLEDÌ 
 

LO 1ª set 

 

• S. Messe:   (durante le celebrazioni ci sarà il rito dell’imposizione delle Ceneri)    
 

 ORE   7.00: IN CHIESA PARROCCHIALE.                                                                                
 ORE 16.00: IN CHIESA NUOVA       � (sono invitati in particolare i bambini delle           
    Scuole Elementari).                                    
 ORE 19.00: IN CHIESA NUOVA � (sono invitati i ragazzi della Scuola Media e  
   gli adolescenti delle Superiori). 
 Al termine di quest’ultima Messa veglia di preghiera guidata dai capi Scout.     

• Oggi non c’è il Doposcuola. 
Beata Vergine Maria di Lourdes (m) 
XXIV Giornata mondiale del malato 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. 
 

11 
GIOVEDÌ 
LO 1ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

ASTINENZA 
Is 58, 1-9a; Sal 50; Mc 9,14-15 
Quando lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. 
 

12 
VENERDÌ 
LO 1ª set 

• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione Eucaristica. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro per i genitori dei bambini di 4ª elementare che si 
 stanno preparando alla S. Messa della 1ª Comunione. 

Is 58, 9-14; Sal 85; Lc 5,27-32 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si 
convertano. 
 

13 
SABATO 

 

LO 1ª set 

 

• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
 

 

1ª DI QUARESIMA 
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Gesù fu guidato dallo Spirito nel deserto e tentato dal diavolo. 

 

14 
DOMENICA 

 

LO 2ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• La S. Messa delle ore 9.30: sarà animata dai bambini di 2ª elementare insieme 
 ai loro genitori. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
• Ore 18.00: presso l’Oratorio di Cappelletta incontro del gruppo “Eos”.       
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