
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Dal libro del profeta Geremìa 
Così dice il Signore: «Maledetto l’uomo che confida nell’uomo, e po-
ne nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. 
Sarà come un tamarisco nella steppa; non vedrà venire il bene, di-
morerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove 
nessuno può vivere. Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il 
Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso 
d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il 
caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà 
pena, non smette di produrre frutti». 
Parola di Dio  
 
 
 
Beato l’uomo che confida nel Signore.  
Beato l’uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
È come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina.  
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Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono 
dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se infatti i mor-
ti non risorgono, neanche Cristo è risorto; ma se Cristo non è risorto, 
vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò an-
che quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avu-
to speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare 
più di tutti gli uomini. Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia 
di coloro che sono morti. 
Parola di Dio  
 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo pia-
neggiante. C’era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di 
gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidòne. Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati 
voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete 
fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché ride-
rete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteran-
no al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come 
infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo 
stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi, 
ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi, 
che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi, che ora ridete, 
perché sarete nel dolore e piangerete. Guai, quando tutti gli uomini 
diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i 
falsi profeti».  
Parola del Signore 

 



PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo dicendo insieme:  
Accresci, Signore, la nostra giustizia. 

Preghiamo per la santa Chiesa di Do. Suo dovere è riporre la propria 
sicurezza non nei beni della terra, ma unicamente in Cristo morto e ri-
sorto. Perché non scenda a compromessi con i poteri del mondo, ma la 
sua azione sia sempre ispirata e guidata dallo spirito delle Beatitudini, 
preghiamo. 

Per tutti gli uomini sulla terra. La venuta di Gesù è risultata sconvolgente 
e decisiva per la crescita spirituale e il futuro dell'umanità. Perché ogni 
uomo comprenda che nell'accettazione o rifiuto di Dio e del suo Regno 
si gioca il significato delle nostre esistenze, preghiamo. 

Per la nostra comunità parrocchiale. Perché con la nostra presenza ope-
rosa in mezzo agli altri ci impegniamo per primi a realizzare il Regno del 
Signore, che è regno di giustizia, di amore e di pace, preghiamo. 

 

 
 

AVVISI 
 
Domenica 17 febbraio 2019 - Giornata della solidarietà. 
Ore 11,15-16,00 - Incontro genitori dei ragazzi di 5° elementare e 1°  
                    media e catechismo dei ragazzi di 5° elementare e 1°  
                    media. 
Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 
Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso l’Ora- 
                   torio di San Martino, in via Agogna. 
 
Lunedì 18 febbraio 2019 

Ore 20,45 - I dieci comandamenti - percorso per i giovani 18-30 anni    
                   a San Nazzaro della Costa.  
  
 
 
 



 
 

 

 
AVVISI 

 
 
Mercoledì 20 febbraio 2019 

Padre Marco visiterà in mattinata gli anziani e malati che abitano in 
via Dell’Oro, via Balzaretti, via Marconi e via Fra Dolcino. 
 
Venerdì 22 febbraio 2019 

Ore 21,00 - Incontro CAEP. 
 
Sabato 23 febbraio 2019 

Ore   9,45-11,00 - Incontro di catechismo classi 5°elementare e 1°  
                   media. 
Ore 11,00-12,15 - Incontro di catechismo classi 3° e 4° elementare. 
Ore 14,30-15,30 - Incontro Ministranti. 
  
Domenica 24 febbraio 2019 

Ore 15,00-16,15 - Catechismo I e II elementare: incontro dei bimbi e     
                   dei genitori ed educatori. 
Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 
Ore 17,00-20,00 - Percorso 20-30enni vicariato di Novara a San      
                   Francesco. 
Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso l’Orato-    
                   rio di San Martino, in via Agogna. 
  
È tempo di rinnovare la tessera ANSPI che dà la possibilità di frui-
re dei servizi di questa associazione, in particolare del Bar del 
Centro comunitario. La quota associativa annuale è di euro undici 
(11), da versare in Segreteria parrocchiale negli orari di Ufficio, 
compilata in tutte le sue parti. 
 
 


