
 
 

 

 
 

Segue AVVISI 
 
 
Giovedì 8 febbraio 2018 

Ore 16,00 - Incontro mensile Caritas. 

Ore 20,30 - Assemblea ASPD SANTA RITA. 

 
Sabato 10 febbraio 2018 

Non c’è catechismo. 

Ore 15,30 - Sportivamente a Carnevale - incontri di calcio in maschera 
                    a cura di ASPD Santa Rita.  

Dalle 15,30 saranno in vendita bignole e chiacchiere. 

 
Domenica 11 febbraio 2018 

Ore 14,00 - “Girovagando per il quartiere” - sfilata a piedi 

Seguirà Festa in piazza. 

Dalle ore 9,00 saranno in vendita bignole e chiacchiere. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Dal libro di Giobbe 

Giobbe parlò e disse: «L’uomo non compie forse un duro servizio sulla terra 
e i suoi giorni non sono come quelli d’un mercenario? Come lo schiavo so-
spira 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 co-
rico dico: “Quando mi alzerò?”. La notte si fa lunga e sono stanco di rigi-
rarmi fino all’alba. I miei giorni scorrono più veloci d’una spola, svaniscono 
senza un filo di speranza. Ricòrdati che un soffio è la mia vita: il mio occhio 
non rivedrà più il bene».  

Parola di Dio  
 
 
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. 

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

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. 

 

 

5° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

4 febbraio 2018 



Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una neces-
sità 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 iniziati-
va, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? 
Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferi-
tomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di 
tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto debole per i deboli, 
per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni co-
sto qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe 
anch’io. 

Parola di Dio 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simo-
ne e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone 
era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece 
alzare prendendola 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 indemoniati. 
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 par-
lare, perché 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 misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: 
«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. 

Parola del Signore 

 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 
Preghiamo insieme e diciamo:   
Insegnaci, Padre, ad amare i nostri fratelli. 
 
Preghiamo per la Chiesa di Dio. Partecipe della missione di Cristo, che pre-
se su di sé il dolore del mondo, è chiamata a rinnovare i gesti della sua 
bontà. Perché sia sulla terra, agli occhi di tutti gli uomini, il segno visibile 
dell'amore misericordioso di Gesù, vincitore del male e della morte, pre-
ghiamo. 
 

Per gli uomini della medicina e della scienza, impegnati nell'approfondire la 
conoscenza e l'impiego delle risorse dell'universo a vantaggio di tutti. Per-
ché sensibili alle necessità degli uomini, adoperino le loro energie per la vit-
toria sul male e la costruzione di un mondo più fraterno, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale. Anche in mezzo a noi c'è chi soffre, 
magari nascondendo con dignità il proprio dolore. Perché sappiamo essere 
attenti a coloro che ci vivono accanto, per scoprire il loro male fisico o mo-
rale, e offrire con amicizia il nostro sostegno, preghiamo. 

 
 

AVVISI 
 

Domenica 4 febbraio 2018 - Giornata della Vita 

Durante tutte  le  Messe  testimonianze sul Centro  Aiuto alla Vita e di- 
stribuzione delle primule. 

Nella  memoria di  San Biagio  benedizione della Gola e dei Pani e dei 
Panettoni. 

Ore 16,00 - Domenica in Oratorio. 

Ore 16,30 - 3° Incontro  Genitori bambini  0-6 anni “Essere coppia per  
                    essere genitori”. 

Ore 17,00 - Incontro Gruppo di 2° e 3° media. 

 
Lunedì 5 febbraio 2018 

Ore 21,00 - Incontro Equipe UPM Novara Ovest 1. 

 
Martedì 6 febbraio 2018 

Ore 21,00 - Corso di preparazione al matrimonio - “Chi dite che Io sia”. 

 
Mercoledì 7 febbraio 2018 

Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Visintin, 
via Molino Ceresa, via Damina, via Fra Dolcino, via Bronzini, via Car-
tesio, via Pascal e via Porta. 

Ore 21,00 - Incontro Giunta CPP. 

 


