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ORARI Ss. MESSE 
Feriali (lun. – sab. mattina) Sabato sera o vigiliari Domenica o festive 

07.30 – 09.00 – 18.30 18.30 
07.30 – 09.15 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

VI domenica del tempo “Per Annum” 
Sir 15, 15-20;   Sal 118; 1Cor 2, 6-10;   Mt 5, 17-37 

 
L’autore del libro del Siracide (I Lettura) sotto-
linea che la legge di Dio interpella la libertà 
umana. Poiché il Signore ci ha elargito la 
capacità di scegliere, siamo responsabili delle 
nostre azioni. L’adesione alla verità ci rende 
liberi di scegliere il bene. Il salmista (Salmo 
118) ci offre una meditazione sapienziale sulla 
legge divina, rivelandoci che nella volontà di 
Dio è la nostra pace. Gesù (Vangelo), venuto a 
portare a compimento la legge e le profezie 
dell’Antico Testamento, è il nuovo Mosè che 
inaugura la nuova giustizia del regno dei cieli 
incentrata sull’amore, che non si adira, promuo-
ve  la  riconciliazione  e  la  pace, non manca di  
rispetto, è fedele, è veritiero. Chi fa la volontà di Dio Amore rimane in eterno 
e sarà considerato grande nel regno dei cieli. L’apostolo Paolo (II Lettura) ci 
parla della sapienza di Dio che non è di questo mondo. Lo Spirito Santo ci 
dona la sapienza della Croce, il pensiero di Cristo, Signore della gloria. Nutriti 
dal Crocifisso Risorto che ci rinnova e ci purifica al convito eucaristico, 
viviamo coerentemente con le esigenze del suo Vangelo, ricercando prima di 
tutto il suo Regno e la sua giustizia per avere la vita vera. 
 

6a settimana del tempo “Per Annum” 
16 – 23 febbraio 2020 



LITURGIA DELLA PAROLA 
VI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

 

PRIMA LETTURA        Sir 15, 15-20 
A nessuno ha comandato di essere empio. 
 

Dal libro del Siracide 
Se vuoi osservare i suoi comanda-
menti, essi ti custodiranno; se hai fi-
ducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha 
posto davanti fuoco e acqua: là dove 
vuoi tendi la tua mano. Davanti agli 
uomini stanno la vita e la morte, il 
bene e il male: a ognuno sarà dato 
ciò che a lui piacerà. Grande infatti è 
la sapienza del Signore; forte e 
potente, egli vede ogni cosa. I suoi 
occhi sono su coloro che lo temono, 
egli conosce ogni opera degli uomini. 
A nessuno ha comandato di essere 
empio e a nessuno ha dato il permes-
so di peccare. 

 
SALMO RESPONSORIALE   Sal 118 
 

R.  Beato chi cammina  
nella legge del Signore. 

 

Beato chi è integro nella sua via e 
cammina nella legge del Signore. 
Beato chi custodisce i suoi insegna-
menti e lo cerca con tutto il cuore. R. 
 
Tu hai promulgato i tuoi precetti 
perché siano osservati interamente. 
Siano stabili le mie vie nel custodire i 
tuoi decreti. R. 
 
Sii benevolo con il tuo servo e avrò 
vita, osserverò la tua parola. Aprimi 
gli occhi perché io consideri le mera-
viglie della tua legge. R. 

Insegnami, Signore, la via dei tuoi 
decreti e la custodirò sino alla fine. 
Dammi intelligenza, perché io custo-
disca la tua legge e la osservi con 
tutto il cuore. R. 

 
SECONDA LETTURA     1Cor 2, 6-10 
Dio ha stabilito una sapienza prima dei secoli per 
la nostra gloria. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, tra coloro che sono perfetti 
parliamo, sì, di sapienza, ma di una 
sapienza che non è di questo mondo, 
né dei dominatori di questo mondo, 
che vengono ridotti al nulla. Parliamo 
invece della sapienza di Dio, che è 
nel mistero, che è rimasta nascosta e 
che Dio ha stabilito prima dei secoli 
per la nostra gloria. Nessuno dei do-
minatori di questo mondo l’ha cono-
sciuta; se l’avessero conosciuta, non 
avrebbero crocifisso il Signore della 
gloria. Ma, come sta scritto: «Quelle 
cose che occhio non vide, né orec-
chio udì, né mai entrarono in cuore di 
uomo, Dio le ha preparate per coloro 
che lo amano». Ma a noi Dio le ha 
rivelate per mezzo dello Spirito; lo 
Spirito infatti conosce bene ogni 
cosa, anche le profondità di Dio. 

 
CANTO AL VANGELO    Cf. Mt 11, 25   
 

Alleluia, alleluia. 
Ti rendo lode, Padre, Signore del cie-
lo e della terra, perché ai piccoli hai 
rivelato i misteri del Regno. 
Alleluia. 



 VANGELO    Mt 5, 17-37 (forma breve) 
Così fu detto agli antichi; ma io vi dico. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Io vi dico: se la vostra 
giustizia non supererà quella degli 
scribi e dei farisei, non entrerete nel 
regno dei cieli. Avete inteso che fu 
detto agli antichi: “Non ucciderai; chi 
avrà ucciso dovrà essere sottoposto 
al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si 
adira con il proprio fratello dovrà es-
sere sottoposto al giudizio. Avete 
inteso che fu detto: “Non commetterai 
adulterio”. Ma io vi dico: chiunque 
guarda una donna per desiderarla, 
ha già commesso adulterio con lei nel 
proprio cuore. Avete anche inteso 
che fu detto agli antichi: “Non giurerai 
il falso, ma adempirai verso il Signore 
i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non 
giurate affatto. Sia invece il vostro 
parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene 
dal Maligno».  

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Perché la Chiesa sia accogliente 
verso ogni uomo, preghiamo. 
 

2. Perché tutti i battezzati siano testi-
moni dell’amore liberante di Cristo, 
preghiamo. 
 

3. Perché gli sposi siano fedeli l’uno 
verso l’altra, preghiamo. 
 

4. Perché ogni uomo sia onesto e 
corretto nel lavoro e nei rapporti 
interpersonali, preghiamo. 

5. Perché ciascuno di noi dia ai più 
giovani testimonianza coerente al 
Vangelo e possa accostarsi all’altare 
con mani libere e pure, preghiamo. 
 

6. Perché i nostri fratelli e sorelle 
defunti siano accolti nella dimora dei 
Santi, preghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CANTI 
 

TI ESALTO DIO MIO RE 
 

R. Ti esalto Dio mio re, 
     canterò in eterno a Te. 
     Io voglio lodarti, Signor, 
     e benedirti, Alleluia. 
 

Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclami la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 
 

Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 
 

DOV’È CARITÀ E AMORE 
 

R. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
godiamo esultanti nel Signore 
temiamo e amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell'amore 
noi saremo veri figli della luce! 



 

 

  

APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

16 
DOMENICA 

VI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 09.00: Incontro diocesano dei giovani (In.Con.Tra) a San 
Bellino. 

Ore 10.30: Incontro con i genitori dei bambini del III anno di 
catechesi, in Centro Giovanile. 

Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

17 
LUNEDÌ 

Ore 21.00: Corsi di formazione per animatori (I e III livello) al 
Centro Giovanile. 

18 
MARTEDÌ 

 

19 
MERCOLEDÌ 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 18.00: Catechismo IX anno. 
Ore 21.00: Corso di formazione per animatori (II livello) al Cen-

tro Giovanile. 

20 
GIOVEDÌ 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione e vespro. 

21 
VENERDÌ 

Ore 18.00: Incontro di formazione socio-politica dal tema: “Parla-
menti e piazze. Rappresentanza e partecipazione, eletti ed 
elettori” presso l’Accademia dei Concordi a Rovigo. 

22 
SABATO 

CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 
Ore 14.45: Catechismo dal II all’VIII anno in Centro Giovanile. 
Ore 15.00: Catechismo I anno in Centro Giovanile. 

23 
DOMENICA 

VII DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 11.30: Battesimo in San Giovanni. 
Ore 15.30: Incontro di tutti i ministri straordinari della Comunio-

ne con il Vescovo in Seminario a Rovigo. 
Ore 16.30: Festa di carnevale presso il Centro Giovanile. 
Ore 18.00: Celebrazione del Vespro. 

INCONTRI FIDANZATI 
 

Per le coppie che si stanno avviando al 
Matrimonio cristiano, il prossimo ap-
puntamento sarà sabato 29 febbraio, 
alle ore 21.00, presso il Centro 
Giovanile “San Pietro”. 

COMUNIONI AGLI 
INFERMI E AMMALATI 

 

Coloro che desiderano ricevere mensil-
mente la Comunione presso la propria 
abitazione, sono invitati a segnalarsi in 
sacrestia o telefonando in canonica. 

QUARESIMA 2020 
 

Il 26 febbraio, con il mercoledì delle Ceneri, inizierà il tempo di Quaresima. Verrà 

riproposta la raccolta domenicale di generi alimentari per i bisognosi della Caritas 

e nel tardo pomeriggio del venerdì si terranno le Stazioni Quaresimali, a turno, 

nelle parrocchie della Città. 


