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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 – 09.00 – 10.30 – 

12.00 – 18.30 

V domenica del tempo “Per Annum” 
Gb 7, 1-4.6-7;   Sal 146;   1Cor 9, 16-19.22-23;   Mc 1, 29-39 

 
Oggi il Vangelo ci presenta un episodio che 

rivela la grande umanità di Gesù: la suocera 

di Pietro giace a letto ammalata e il Signore, 

con un gesto tanto semplice quanto affet-

tuoso, la prende per mano, la solleva e la 

risana dalla febbre (Vangelo). Quello che 

potrebbe apparire solo un prodigio, frutto 

della potenza di Cristo, o un gesto di ami-

cizia, in realtà è l’occasione per l’evangelista 

Marco di riproporre la finalità dei miracoli: 

suscitare la fede e la sequela. La suocera di 

Pietro, risanata, si pone al servizio di Gesù! 

Il miracolo, secondo il Signore, non è mai un 

segno  eclatante, è,  invece,  un  momento nel  

quale una persona, percependo in maniera forte l’amore di Dio, comprende 

che la vita deve essere riferita a lui; che la gioia e la stabilità vere si hanno 

nell’ascoltare la sua Parola, che altri hanno diritto a questa grazia e ci si 

deve impegnare nella testimonianza del Vangelo (II Lettura). In questo 

modo lo sconforto e la “ricompensa” sospirata da Giobbe (I Lettura) potrà 

trasformarsi nella lode per ciò che può fare il Signore. 

5a settimana del tempo “Per Annum” 
07 – 14 febbraio 2021 



LITURGIA DELLA PAROLA 
V DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 

 

PRIMA LETTURA     Gb 7, 1-4.6-7 
Notti di affanno mi sono state assegnate. 
 

Dal libro di Giobbe 
Giobbe parlò e disse: «L’uomo non com-
pie forse un duro servizio sulla terra e i 
suoi giorni non sono come quelli d’un 
mercenario? Come lo schiavo sospira 
l’ombra e come il mercenario aspetta il 
suo salario, così a me sono toccati mesi 
d’illusione e notti di affanno mi sono state 
assegnate. Se mi corico dico: “Quando mi 
alzerò?”. La notte si fa lunga e sono stan-
co di rigirarmi fino all’alba. I miei giorni 
scorrono più veloci d’una spola, svanis-
cono senza un filo di speranza. Ricòrdati 
che un soffio è la mia vita: il mio occhio 
non rivedrà più il bene». 
 

SALMO RESPONSORIALE Sal 146 
 

R. Risanaci, Signore, Dio della vita. 
 

È bello cantare inni al nostro Dio, è dolce 
innalzare la lode. Il Signore ricostruisce 
Gerusalemme, raduna i dispersi d’Israele. 
R. 
 

Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. 
Egli conta il numero delle stelle e chiama 
ciascuna per nome. R. 
 

Grande è il Signore nostro, grande nella 
sua potenza; la sua sapienza non si può 
calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma 
abbassa fino a terra i malvagi. R. 
 

SECONDA LETTURA   
   1Cor 9,16-19.22-23 

Guai a me se non annuncio il Vangelo. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi 
Fratelli, annunciare il Vangelo non è per 
me un vanto, perché è una necessità che 

mi si impone: guai a me se non annuncio 
il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho 
diritto alla ricompensa; ma se non lo 
faccio di mia iniziativa, è un incarico che 
mi è stato affidato. Qual è dunque la mia 
ricompensa? Quella di annunciare gratui-
tamente il Vangelo senza usare il diritto 
conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur es-
sendo libero da tutti, mi sono fatto servo 
di tutti per guadagnarne il maggior nume-
ro. Mi sono fatto debole per i deboli, per 
guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto 
per tutti, per salvare a ogni costo qualcu-
no. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per 
diventarne partecipe anch’io. 
 

CANTO AL VANGELO   Mt 8,17   
 

Alleluia, alleluia. 
Cristo ha preso le nostre infermità e si è 
caricato delle nostre malattie. Alleluia. 
 

 VANGELO      Mc 1,29-39 
Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 
 

Dal vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinago-
ga, subito andò nella casa di Simone e 
Andrea, in compagnia di Giacomo e Gio-
vanni. La suocera di Simone era a letto 
con la febbre e subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare prenden-
dola per mano; la febbre la lasciò ed ella 
li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto 
del sole, gli portavano tutti i malati e gli in-
demoniati. Tutta la città era riunita davanti 
alla porta. Guarì molti che erano affetti da 
varie malattie e scacciò molti demòni; ma 
non permetteva ai demòni di parlare, per-
ché lo conoscevano. Al mattino presto si 
alzò quando ancora era buio e, uscito, si 
ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma 
Simone e quelli che erano con lui si mise-
ro sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dis-



sero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, 
perché io predichi anche là; per questo 
infatti sono venuto!». E andò per tutta la 
Galilea, predicando nelle loro sinagoghe 
e scacciando i demòni. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Ascoltaci, Signore! 
 

1. Per la Chiesa diffusa nel mondo: sia la 
Madre amorevole che protegge e consola 
la vita umana, dal suo sbocciare nel grem-
bo fino al suo naturale tramonto, preghia-
mo. 
 

2. Per tutti gli uomini: quelli in buona salu-
te sostengano i malati, quelli malati, uniti 
a Gesù, offrano le loro sofferenze per la 
salvezza di questo mondo afflitto dalla 
pandemia, preghiamo. 
 

3. Per coloro che lottano contro le ingius-
tizie e il male: vivano il loro quotidiano 
spendersi con generosità e contagino i 
fratelli nella ricerca del bene, preghiamo. 
 

4. Per noi qui radunati: l’Eucaristia che 
celebriamo trasformi la nostra vita e la 
orienti all’annuncio missionario del Van-
gelo, preghiamo. 
 

5. Per i nostri fratelli e sorelle defunti: la 
misericordia di Dio li introduca nella do-
menica senza tramonto, preghiamo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTI PER LA MESSA 
 

TI ESALTO DIO, MIO RE 
Rit. Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a Te. 
Io voglio lodarti, Signor, 
e benedirti, Alleluia. 
 

1. 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. Rit. 
 

 

CREDO IN TE, SIGNOR 
1. Credo in te, Signor, credo in te! 
Grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 
 

Rit. Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te! 
 

2. Spero in te, Signor, spero in te: 
debole sono ognor, ma spero in te. 
 

3. Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor, amo te. 
 

4. Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor, resta con me. 
 

AVVISO 
 

Domenica 21 febbraio, alla S. Mes-

sa delle ore 09.00, si riuniranno in 

Cattedrale tutti gli scout della città 

per vivere la Giornata del Pensiero. 

Si segnala pertanto che, solo quella 

domenica e solo a quella celebra-

zione, i posti per i fedeli saranno 

soltanto 100. 



APPUNTAMENTI E AVVISI DELLA SETTIMANA 

07 
DOMENICA 

V DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” – 43A GIORNATA PER LA VITA 
 

Ore 17.45: Celebrazione del Vespro. 

08 
LUNEDÌ 

 

09 
MARTEDÌ 

 

10 
MERCOLEDÌ 

SANTA SCOLASTICA, VERGINE 
 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

11 
GIOVEDÌ 

B.V. MARIA DI LOURDES – 29A GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

Ore 18.30: S. Messa, adorazione per le vocazioni e vespro. 

12 
VENERDÌ 

Ore 18.00: Coroncina alla Divina Misericordia. 

13 
SABATO 

Ore 09.30: Adorazione Eucaristica (fino alle ore 12.00). 

14 
DOMENICA 

VI DOMENICA DEL TEMPO “PER ANNUM” 
 

Ore 17.45: Celebrazione del Vespro. 

 

  

PER RESTARE AGGIORNATI: 
https://www.facebook.com/cattedralediadria/ 
      oppure    https://www.cattedraleadria.it 

 

QUARESIMA 2021 
 

Il 17 febbraio, con il mercoledì delle 
Ceneri, inizierà il tempo di Quare-
sima. Come negli anni precedenti, 
verrà riproposta la raccolta domeni-
cale di generi alimentari per i biso-
gnosi della Caritas. Sul Foglietto di 
domenica prossima, ulteriori dettagli. 

 
 

11 FEBBRAIO 

B.V. MARIA DI LOURDES 
 

In preparazione alla Giornata Mon-
diale del Malato, la Diocesi di Adria-
Rovigo propone per mercoledì 10 
febbraio alle ore 21.00, un’intervis-
ta a mons. Renzo Pegoraro, Cancel-
liere della Pontificia Accademia per 
la Vita, sul tema: “Vaccini anti Covid: 
la posizione della Chiesa”.  
Mercoledì 11, alle ore 16.00, il 
Vescovo presiederà la S. Messa dal 
Santuario della Madonna Pellegrina 
di Rovigo. 
L’intervista e la S. Messa saranno 
trasmesse in diretta sul canale 
Youtube Diocesi Adria-Rovigo. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA 
“MARIA IMMACOLATA” 

Sono disponibili ancora alcuni posti 
per i bambini dai 2 ai 6 anni i cui 
genitori desiderano iscriverli alla 
scuola parrocchiale per l’anno scolas-
tico 2021/22. Per informazioni, chia-
mare lo 0426/21557.  

https://www.facebook.com/cattedralediadria/
http://www.cattedraleadria.it/

